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Delibera n. 41 del 17 febbraio 2022  del Registro ATERP  Calabria 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024 ed approvazione 
del Piano degli indicatori di Bilancio Esercizi  2022-2024. 

 

 

 

 

 

La delibera    si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 

                                                                                                           IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                                             Avv. Paolo Petrolo 
   
 
 
 
 



 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio, presso la Sede legale dell’Azienda, il Commissario Straordinario 

dell’ATERP Regionale, Avv.  Paolo Petrolo. nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione 

Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in 

merito all’argomento indicato in oggetto. 

 

ATERP CALABRIA –SERVIZIO ECONOMICO RAGIONERIA BILANCIO 

 

Il Dirigente del Servizio Economico Ragioneria Bilancio attesta la regolarità dell’atto sulla scorta dell’istruttoria 

condotta dagli Uffici del Servizio 

  
                                                                                                                                 Il Dirigente  

                                                                                                                 f.to  (dott. Pasquale Cannatelli) 

 

 

 
I Direttori Amministrativo e Tecnico 

Propongono al Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale l’adozione del presente atto del quale hanno accertato la regolarità  

tecnico- regolarità tecnico - amministrativa – procedurale. 

 

               Il Direttore Tecnico                                                                Il Direttore Amministrativo 

          f.to ing. Giuseppe Raffele                                                          f.to dott. Pasquale Cannatelli 

 
 

 

 

Ufficio Contabilità Generale 

 

Prenotazione impegno n° _________ del ________ / ________ / ________ 

 

Voce €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
 Impegno per il presente 

atto 

 

Totale impegnato                 
 

Disponibilità residua 
 

 
Si attesta che tale atto non comporta impegno di spesa. 
 
   Il Responsabile del procedimento                                                                 Il Dirigente dell’Ufficio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Commissario Straordinario dell’Aterp  

 

Premesso: 

 che con L.R. Calabria n. 24 del 16 maggio 2013 veniva istituita l’Aterp Calabria, per accorpamento delle 

Aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. Calabria n. 27/1996; 

 che con D.G.R. Calabria n.  66/2016 veniva approvato lo Statuto dell’Aterp Calabria e demandati al 

Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all’effettivo accorpamento, da effettuarsi con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale; 

 che nel D.P.G.R. Calabria n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell’Aterp Calabria; 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016, veniva adottato lo 

Statuto dell’Aterp Calabria; 

 che con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP 

Calabria nella persona dell’avv. Paolo Petrolo; 

 che con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 175 del 05.11.2021 sono stati 

conferiti ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria 

rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

Richiamati: 

 l’articolo 10, comma 1 del D.gs. 118/2011 che dispone che il Bilancio di Previsione è almeno triennale, 

ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione; 

 l’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina la redazione degli schemi di bilancio; 

 l’art. 18 bis, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, secondo il quale, al fine di consentire la comparazione dei 

bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio; 

 l’articolo 18 bis, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, che dispone che le regioni ed i loro enti strumentali, 

entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, presentano il Piano degli indicatori di 

bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica; 

 

Visti: 

 i principi contabili applicati e gli schemi di Bilancio allegati al D.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto l’allegato bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022/2024 suddiviso per missioni e 

programmi e redatto in attuazione dei principi di cui al D. Lgs. 118/2011 sulla base degli schemi di cui 

all’allegato 9 del decreto medesimo; 

 Visto l’allegato piano degli indicatori di bilancio dell’Aterp Calabria per gli esercizi 2022-2024;  

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 60 del 16/02/2022; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Aterp Calabria; 

 lo statuto dell’Azienda; 

 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico 

 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si ritiene di seguito integralmente riportato: 

• di approvare il Bilancio di Previsione dell’Aterp Calabria 2022/2024 unitamente agli allegati previsti dalla 

normativa vigente, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

• di approvare il Piano degli indicatori di Bilancio per gli esercizi 2022-2024 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

• di dare atto che il canone di locazione che sarà addebitato agli utenti per l’esercizio 2022 tiene conto di 

quanto disposto dall’art. 35  comma 7 della L.R.32/96; 



• di trasmettere il Bilancio di Previsione 2022/2024 al Dipartimento LL.PP della Regione Calabria per i 

successivi adempimenti; 

 

 

 

                                                                  Il Commissario Straordinario 

                                                                 f.to avv. PAOLO PETROLO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione 

 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 17.02.2022; 

 

 

Catanzaro, 17 febbraio 2022. 

 

            

 Per la Segreteria della Direzione Generale 

f.to dott. Stefano Lamacchia 

                                                                       

 

 

 

 
 

 

 
 

      

 

 



























































































































































































































































































































































































METODO DI CALCOLO MEDIA RAPPORTI ANNUI

Titolo Tipologia Categoria Cdr Capitolo Articolo

Descrizione Entrata di dubbia esigibilità: 3 100

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 Anno 2019 MEDIA
FONDO                    

(100-media)

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2022

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2023

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 2024

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 23.221.524,01€     20.394.238,31€     20.311.321,76€     20.311.321,76€     20.311.321,76€     26.170.000,00€                 26.410.000,00€                 26.650.000,00€                 

INCASSI C/COMPETENZA 10.168.998,35€     9.731.376,33€       10.083.341,93€     10.083.341,93€     10.083.341,93€     PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA

INCASSI TOTALI 10.168.998,35€     9.731.376,33€       10.083.341,93€     10.083.341,93€     10.083.341,93€     FCDE anno 2022 FCDE anno 2023 FCDE anno 2024

% INCASSATO/ACCERTATO 43,79% 47,72% 49,64% 49,64% 49,64% 48,09% 51,91% 13.585.401,47€                 13.709.990,55€                 13.834.579,64€                 

13.611.357,03€                 13.735.946,61€                 13.860.535,70€                 

IN GIALLO LE CELLE DA COMPILARE

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024









































Pag. 1ATERP CALABRIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

 presunto al
31/12/2021

Risorse
accantonate

presunte
al 31/12/2021

applicate
al primo
esercizio

del bilancio
di previsione

Variazione
accantonamenti
che si prevede

di effettuare
in sede

di rendiconto
2021

(con segno +/- )

Risorse
accantonate

stanziate
nella spesa
del biancio

dell'esercizio
2021

Risorse
accantonate

applicate
al bilancio

dell'esercizio
2021

(con segno -)

Risorse
accantonate al

1 / 1 / 2021

descrizioneCapitolo
di Spesa

(e)=(a)+(b)+(c)+(d) ( a ) (f)(b) (c) (d)
Fondo anticipazioni liquidita'

Totale Fondo anticipazioni liquidita'
Fondo  perdite società partecipate

Totale Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso

8.722.561,51FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA POTENZIALI DA
CONTENZIOSO

17002002 8.422.561,51 160.000,00140.000,00

8.722.561,51Totale Fondo contezioso 8.422.561,51 160.000,00140.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilita'

106.841.856,66FONDO CREDITI DI DUBBIA  E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE
CORRENTE

17001001 93.671.972,66 13.169.884,00

106.841.856,66Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita' 93.671.972,66 13.169.884,00
Accantonamento residui perenti

Totale Accantonamento residui perenti
Altri accantonamenti

14.536.037,63POSTE CORRETTIVE DI CANONI DI ALLOGGI DI PROPRIETA
CONTRIBUTI DELLO STATO

15000500 15.536.037,63 -1.000.000,00

192.000,00FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI17002502 0,00 192.000,00
14.728.037,63Totale Altri accantonamenti 15.536.037,63 -1.000.000,00192.000,00

130.292.455,80Totale 117.630.571,80 -840.000,0013.501.884,00

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2)  Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
destinate agli
investimenti
nel risultato

presunte
al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio di

previsione

Cancellazione di
residui attivi

costituiti
da risorse

destinate agli
investimenti

o eliminazione
della

destinazione
su quote del
risultato di

amministrazione
(+)

e cancellazione
di residui
passivi

finanziati
da risorse
destinate

agli
investimenti

(-)
(gestione dei

residui)

Fondo plurien.
vinc.

al 31/12/2021
finanziato
da entrate
destinate
accertate

nell'esercizio o
da quote
destinate

del risultato di
amministrazione

Impegni
eserc. 2021
finanziati da

entrate
destinate
accertate

nell'esercizio
o da quote
destinate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
destinate

agli
investimenti

accertate
nell'esercizio

2021
(dato presunto)

Risorse
destinate agli
investimenti

nel risultato di
amministrazione

presunto
al 13/12/2021

Risorse
destinate

agli
investimenti
al 1/1/2021

descrizioneCapitolo
di Spesa

descrizioneCapitolo
di Entrata

( g ) ( a )  ( b ) ( f ) = (a) + (b)( c ) ( d ) ( e )
- (c) - (d) - (e)

0,000,000,000,00: 0,00 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00Totale 
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti
le risorse destinate agli investimenti

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto
0,00di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
vincolate
presunte

al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio

di previsione

Risorse
vincolate

nel risultato di
amminstrazione

presunto
al 31/12/2021

Cancellazione
nell'esercizio

2021
di impegni
finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020
non reimpegnati

nell'esercizio
2021
(+) 

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui attivi

vincolati
o eliminazione

del vincolo
su quote

del risultato di
amministrazione

 (+)
e cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui passivi

finanziati
da risorse
vincolate

(-)
(gestione dei

residui)
(dati presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. 2021
finanziati
da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(dati presunti)

Risorse vinc al
1/1/2021

Descrizione Capitolo
di Spesa

DescrizioneCapitolo
di Entrata

(i)(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)+(f)

(f)(b) (e)(d)(c)(a)

Vincoli derivanti dalla legge
0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00: 

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00Totale Vincoli derivanti dalla legge
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
vincolate
presunte

al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio

di previsione

Risorse
vincolate

nel risultato di
amminstrazione

presunto
al 31/12/2021

Cancellazione
nell'esercizio

2021
di impegni
finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020
non reimpegnati

nell'esercizio
2021
(+) 

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui attivi

vincolati
o eliminazione

del vincolo
su quote

del risultato di
amministrazione

 (+)
e cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui passivi

finanziati
da risorse
vincolate

(-)
(gestione dei

residui)
(dati presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. 2021
finanziati
da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(dati presunti)

Risorse vinc al
1/1/2021

Descrizione Capitolo
di Spesa

DescrizioneCapitolo
di Entrata

(i)(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)+(f)

(f)(b) (e)(d)(c)(a)

Vincoli derivanti da trasferimenti
0,000,00 475.939,99 0,000,000,000,00475.939,99201902: SOMME TRASFERITE DA

MINISTERO PER LAVORI

0,001.348.743,43COSTI DIRETTI DIVERSI (CAP.
34000501) - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni

2.741.499,84 0,000,000,000,004.090.243,2723001001201903: SOMME DA L. 560

0,000,00 354.289,31 0,000,000,000,00354.289,31201904: DISTRETTO DI CROTONE
COOPERATIVA ESPERANZA

0,000,001.348.743,434.920.472,57 0,00 0,00 0,003.571.729,14Totale Vincoli derivanti da trasferimenti
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
vincolate
presunte

al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio

di previsione

Risorse
vincolate

nel risultato di
amminstrazione

presunto
al 31/12/2021

Cancellazione
nell'esercizio

2021
di impegni
finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020
non reimpegnati

nell'esercizio
2021
(+) 

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui attivi

vincolati
o eliminazione

del vincolo
su quote

del risultato di
amministrazione

 (+)
e cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui passivi

finanziati
da risorse
vincolate

(-)
(gestione dei

residui)
(dati presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. 2021
finanziati
da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(dati presunti)

Risorse vinc al
1/1/2021

Descrizione Capitolo
di Spesa

DescrizioneCapitolo
di Entrata

(i)(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)+(f)

(f)(b) (e)(d)(c)(a)

Vincoli derivanti da finanziamenti
0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00: 

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00Totale Vincoli derivanti da finanziamenti
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
vincolate
presunte

al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio

di previsione

Risorse
vincolate

nel risultato di
amminstrazione

presunto
al 31/12/2021

Cancellazione
nell'esercizio

2021
di impegni
finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020
non reimpegnati

nell'esercizio
2021
(+) 

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui attivi

vincolati
o eliminazione

del vincolo
su quote

del risultato di
amministrazione

 (+)
e cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui passivi

finanziati
da risorse
vincolate

(-)
(gestione dei

residui)
(dati presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. 2021
finanziati
da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(dati presunti)

Risorse vinc al
1/1/2021

Descrizione Capitolo
di Spesa

DescrizioneCapitolo
di Entrata

(i)(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)+(f)

(f)(b) (e)(d)(c)(a)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00: 

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse
vincolate
presunte

al 31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio

di previsione

Risorse
vincolate

nel risultato di
amminstrazione

presunto
al 31/12/2021

Cancellazione
nell'esercizio

2021
di impegni
finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020
non reimpegnati

nell'esercizio
2021
(+) 

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui attivi

vincolati
o eliminazione

del vincolo
su quote

del risultato di
amministrazione

 (+)
e cancellazione
nell'esercizio

2021 di
residui passivi

finanziati
da risorse
vincolate

(-)
(gestione dei

residui)
(dati presunti)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. 2021
finanziati
da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
o da quote
vincolate

del risultato di
amministrazione

(dati presunti)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(dati presunti)

Risorse vinc al
1/1/2021

Descrizione Capitolo
di Spesa

DescrizioneCapitolo
di Entrata

(i)(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)+(f)

(f)(b) (e)(d)(c)(a)

Altri vincoli da specificare
0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00: 

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00Totale Altri vincoli da specificare

3.571.729,14 0,000,000,004.920.472,57 1.348.743,43 0,00 0,00Totale risorse vincolate
0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (i/4) 0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)) 0,00

0,00Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)
3.571.729,14Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti

(l/2=h/2-i/2)
0,00Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti

(l/3=h/3-i/3)
0,00Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)
0,00Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)

3.571.729,14Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2024 :Esercizio 2023 :Esercizio 2022 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2022/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2022esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2024 :Esercizio 2023 :Esercizio 2022 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2022/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2022esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

01-Servizi istituzionali, generali
e di gestione

Organi istituzionali01

Segreteria generale02

Gestione economica,

finanziaria,
programmazione,
provveditorato

03

Gestione delle entrate

tributarie e servizi
fiscali

04

Gestione dei beni

demaniali e
patrimoniali

05

Ufficio tecnico06

Elezioni e

consultazioni popolari
- Anagrafe e stato
civile

07

Statistica e sistemi

informativi

08

Assistenza

tecnico-amministrativa
 agli enti locali

09

Risorse umane10

Altri servizi generali11

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione01 - Servizi

istituzionali, generali e di
gestione

02-Giustizia

Uffici giudiziari01

Casa circondariale e

altri servizi

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione02 - Giustizia

03-Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e

amministrativa

01

Sistema integrato di

sicurezza urbana

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione03 - Ordine

pubblico e sicurezza

04-Istruzione e diritto allo studio



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

Istruzione

prescolastica

01

Altri ordini di

istruzione

02

Istruzione

universitaria

04

Istruzione tecnica

superiore

05

Servizi ausiliari

all'istruzione

06

Diritto allo studio07

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione04 - Istruzione

e diritto allo studio

05-Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

Valorizzazione dei

beni di interesse
storico

01

Attività culturali e

interventi diversi nel
settore culturale

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione05 - Tutela e

valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

06-Politiche giovanili, sport e
tempo libero

Sport e tempo libero01

Giovani02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione06 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero

07-Turismo

Sviluppo e

valorizzazione del
turismo

01

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione07 - Turismo

08-Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

Urbanistica e assetto

del territorio

01

Edilizia residenziale

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

02



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione08 - Assetto

del territorio ed edilizia
abitativa

09-Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo01

Tutela, valorizzazione

e recupero
ambientale

02

Rifiuti03

Servizio idrico

integrato

04

Aree protette, parchi

naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

05

Tutela e

valorizzazione delle
risorse idriche

06

Sviluppo sostenibile

territorio montano
piccoli Comuni

07

Qualità dell'aria e

riduzione
dell'inquinamento

08

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione09 - Sviluppo

sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10-Trasporti e diritto alla
mobilita'

Trasporto ferroviario01

Trasporto pubblico

locale

02

Trasporto per vie

d'acqua

03

Altre modalità di

trasporto

04

Viabilita' e

infrastrutture stradali

05

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione10 - Trasporti e

diritto alla mobilita'

11-Soccorso civile

Sistema di protezione01



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

civile

Interventi a seguito di

calamità naturali

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione11 - Soccorso

civile

12-Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

Interventi per

l'infanzia e i minori e
per l'asilo nido

01

Interventi per la

disabilità

02

Interventi per gli

anziani

03

Interventi per soggetti

a rischio di esclusione
sociale

04

Interventi per le

famiglie

05

Interventi per il diritto

alla casa

06

Programmazione e

governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

07

Cooperazione e

associazionismo

08

Servizio necroscopico

e cimiteriale

09

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione12 - Diritti

sociali, politiche sociali e
famiglia

13-Tutela della salute

Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

01

Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
aggiuntivo corrente
per livelli di

02



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

assistenza superiori
ai LEA

Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
aggiuntivo corrente
per la copertura dello
squilibrio di bilancio
corrente

03

Servizio sanitario

regionale - ripiano di
disavanzi sanitari
relativi ad esercizi
pregressi

04

Servizio sanitario

regionale -
investimenti sanitari

05

Servizio sanitario

regionale -
restituzione maggiori
gettiti SSN

06

Ulteriori spese in

materia sanitaria

07

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione13 - Tutela

della salute

14-Sviluppo economico e
competitivita'

Industria, PMI e

Artigianato

01

Commercio - reti

distributive - tutela dei
consumatori

02

Ricerca e innovazione03

Reti e altri servizi di

pubblica utilita'

04

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione14 - Sviluppo

economico e competitivita'

15-Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Servizi per lo sviluppo

del mercato del lavoro

01

Formazione02
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

professionale

Sostegno

all'occupazione

03

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione15 - Politiche

per il lavoro e la formazione
professionale

16-Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore

agricolo e del sistema
agroalimentare

01

Caccia e pesca02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione16 -

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

17-Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

Fonti energetiche01

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione17 - Energia e

diversificazione delle fonti
energetiche

18-Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Relazioni finanziarie

con le altre autonomie
territoriali

01

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione18 - Relazioni

con le altre autonomie
territoriali e locali

19-Relazioni internazionali

Relazioni

internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

01

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione19 - Relazioni

internazionali

20-Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva01

Fondo crediti di

difficile esigibilità

02

Altri fondi03

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione20 - Fondi e

accantonamenti

50-Debito pubblico



ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2024ESERCIZIO 2023ESERCIZIO 2022

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

Quota interessi

ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

01

Quota capitale

ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione50 - Debito

pubblico

60-Anticipazioni finanziarie

Restituzione

anticipazione di
tesoreria

01

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione60 -

Anticipazioni finanziarie

99-Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

e Partite di giro

01

Anticipazioni per il

finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

02

ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000 ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000ؖ ؖ ؖ ؖ 0,00000Totale Missione99 - Servizi per

conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del
2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali
che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Denominazione Ente : ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)
202420232022

1 Rigidità strutturale di bilancio

40,4108339,8946739,01230[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate)

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

2 Entrate correnti

66,5937465,1796565,43404Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

25,75844Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

66,5937465,1796565,43404Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" ----
E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

25,75844Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" -
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

3 Spese di personale

59,3209257,2352655,35754Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

0,783880,775330,85189Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

3.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)



Denominazione Ente : ATERP CALABRIA
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)
202420232022

4 Esternalizzazione dei servizi

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +
pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativoFPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

1,427731,397411,40287Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

10,8695710,8695710,86957Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

21,7391321,7391321,73913Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

49,3064686,0013384,82603Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito



Denominazione Ente : ATERP CALABRIA
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VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
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(dati percentuali)
202420232022

7 Debiti non finanziari

85,44874Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

100,00000Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

8 Debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

0,962170,941730,94541Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4
della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di ammi /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente (5);

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (6)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (7)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
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amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il
risultato di amministrazione presunto

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non
contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato
del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

70,96670Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la
gestione della cassa vincolata)

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

73,55606Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti
la gestione della cassa vincolata)

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere
dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari
alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera
A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.
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L’esercizio finanziario per l’anno 2022, in un contesto nel quale persiste 

la condizione dell’emergenza sanitaria nazionale attraverso l’ulteriore 

dichiarazione di stato d’emergenza adottata nel corso della riunione del 

Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 che ha disposto, con 

apposito Decreto Legge, proprio la proroga dello stato di emergenza 

nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, introduce elementi di novità che 

incoraggiano la ripresa ed il rafforzamento dell’edilizia residenziale 

pubblica nel Paese e nella nostra Regione. 

 

La fuoriuscita dallo smart-working ha consentito, intanto, la ripresa 

delle attività ordinarie con la gradualità delle attività anche in esterno 

resesi necessarie anche per le nuove attività legate al c.d “Superbonus 

110%”. 



L’approvazione del P.N.R.R. ha dispiegato non soltanto una ingente 

mole di risorse finanziarie investendo ogni settore produttivo ed 

infrastrutturale del Paese che dovranno essere utilizzate proficuamente 

entro il 2026 ma ha, ulteriormente, introdotto delle condizionalità 

rafforzate obbligando l’intero “sistema Paese” a precisi adempimenti di 

riforma strutturali che possono e devono far “entrare” il Paese dentro 

una rinnovata ed avanzata condizione complessiva che superi vecchie 

divisioni territoriali, che lo faccia avanzare, attraverso la transizione 

ecologica e digitale, situandolo tra i Paesi che, nell’Occidente e 

nell’Unione Europea, conservano leadership e forza trainante. 

 

Non è, infatti, senza significato che l’edilizia residenziale pubblica sia 

stata immediatamente coinvolta in questo processo attraverso 

l’attuazione delle Misure urgenti relative al Fondo complementare al 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti – art. 1, comma 2, lettera c), punto13, “Sicuro, Verde e 

Sociale: Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica” del D.L. 

06.05.2021 n. 59 con una dotazione finanziaria di oltre 2 miliardi di 

euro, già ripartiti ed attribuiti alle singole Regioni e per i quali sono in 

corso di avanzata definizione le procedure di individuazione degli 

interventi le cui proposte sono già state avanzate dai Comuni e da 

ATERP Calabria, soggetti attuatori degli interventi. 

 

Di particolarissimo rilievo sono da ritenersi le attività collegate 

direttamente alla riqualificazione del patrimonio edilizio, di proprietà 

Aterp Calabria, attraverso un doppio  “Avviso Pubblico Esplorativo 

concernente il ricevimento, da  parte di operatori economici, di una 

Manifestazione d’Interesse alla successiva presentazione di Proposte 

Operative, da strutturare mediante il ricorso alle forme del PPP 



(Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla Procedura 

di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di 

“Efficientamento Energetico” e di “Adeguamento Sismico” riferiti al 

Patrimonio di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, 

ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito 

con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77”, più comunemente 

“Superbonus 110%”. 

 

Gli interventi riguardano insediamenti abitativi nei distretti di Cosenza 

e Vibo Valentia, su circa 2.000 alloggi, con un impegno economico 

presunto che supera, al momento, i 170 milioni di euro; sono in corso 

attività per la predisposizione di progetti di ristrutturazione ed 

efficientamento nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone e 

si auspica che il provvedimento, che è stato già stato oggetto di proroga 

ampia rispetto all’edilizia privata, sia mantenuto stabilmente negli 



anni, con misure economiche progressive e tali da garantire interventi 

generalizzati e massicci su tutto il territorio nazionale e su un 

patrimonio che chiaramente manifesta limiti in termini di obsolescenza 

e di tenuta strutturale e sostenibilità ambientale. 

 

Di sicuro impatto nazionale, accanto a queste misure che investono il 

patrimonio edilizio, anche le azioni intraprese da Federcasa per la 

prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive e dei fenomeni di 

illegalità. 

 

L’incontro, a riguardo, con il Ministro dell’Interno, ha consentito di 

focalizzare al meglio l’utilizzazione degli strumenti dei “Protocolli e piani 

operativi per la prevenzione ed il contrasto delle occupazioni abusive”, 

peraltro già fortemente utilizzati da ATERP Calabria, e di istituire un 

apposito Tavolo tecnico tra Federcasa e lo stesso Ministero dell’Interno 



che rafforzi tali strumenti, di verificarne i risultati e l’eventuale modifica 

che sia funzionale all’irrobustimento delle azioni di contrasto alle 

occupazioni abusive e delle illegalità diffuse soprattutto nei quartieri 

“critici” delle Città. 

 

Le misure sopra descritte hanno determinato un notevole impatto sulle 

stretture tecniche ed amministrative dell’Azienda messe già  a dura 

prova dalla perdurante carenza di personale, che è ormai giunta a quasi 

il 50% della dotazione organica vigente, e che determina non solo il 

rallentamento fisiologico di ogni attività ma anche l’impossibilità di 

garantire adeguate risposte ai cittadini /assegnatari ed al sistema delle 

imprese nei termini previsti dalle norme vigenti in materia di termini di 

adozione dei provvedimenti amministrativi e senza omettere che non 

possono garantirsi, spesso, le attività rispetto ad emergenze di 

manutenzione ordinaria e straordinaria che pervengono all’Azienda 



soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche critiche su tutto il 

territorio regionale quando esse si verificano allo stesso modo che 

attività soggette a pianificazione annuale, come la programmazione e  

gestione dei proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi, non sono 

state compiutamente realizzate per la grave carenza di tecnici in forza 

all’Azienda e collocati a riposo per raggiunti limiti di età anche per 

l’effetto del provvedimento “quota 100” che ha  aggravato la condizione 

dell’assenza di personale tecnico. 

 

Con la deliberazione n.580 dell’8 novembre 2011 si è dato conto, 

fotograficamente, di tale condizione critica che auspichiamo possa 

essere presto superata con l’adozione dei necessari provvedimenti 

autorizzativi che consentano ad ATERP Calabria di fronteggiare 

adeguatamente, e per come la sua condizione di più grande ente gestore 



di patrimonio immobiliare sul territorio regionale impone e necessita, 

l’attuale grave carenza di personale. 

 

Le relazioni del Direttore Amministrativo e Tecnico, che qui si 

intendono riportate, integrano pienamente la presente relazione e 

testimoniano lo sforzo compiuto in questi mesi ed in condizioni critiche 

di contesto e per la specificità della nostra Azienda. 

 

L’avvio della Legislatura regionale può consentire il dispiegarsi di 

necessarie iniziative, da parte del Governo regionale del Consiglio 

regionale, che rafforzino la mission affidata ad ATERP Calabria in un 

contesto regionale che certamente spinge poderosamente a fornire 

risposte ad una domanda abitativa resa ancora più imponente e 

robusta dalle condizioni economiche gravi che la pandemìa ha 

determinato in una Regione già debole come la Calabria; anche per 



questo intensificheremo il rapporto con i Comuni, con le associazioni 

degli inquilini ed assegnatari e dei Lavoratori, con le categorie 

imprenditoriali e gli Ordini professionali perché l’edilizia residenziale 

pubblica possa rappresentare uno strumento per la resilienza e la 

ripresa della Calabria. 

Il Commissario Straordinario 

                                                                   f.to Avv. Paolo Petrolo 
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Premessa  
  

Tempi e modalità di approvazione del bilancio  2022 - 2024   
  

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello 

schema di bilancio di previsione 2022-2024.  

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne 

eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del 

bilancio annuale e pluriennale.  

Il bilancio di previsione 2022-2024, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base 

alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 

126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.  

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell’art. 11 comma 5 D.Lgs. 

118/2011 e tenendo conto del Regolamento di Contabilità, disciplinante la procedura 

per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione.  

 



 

 

  
1 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 

particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti 

spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i 

quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.  

  

Equilibri di bilancio  

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024 da rispettare in sede di 

programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:  

  

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve 

essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate 

deve essere uguale al totale delle spese;  

 
  
 
 



 

  
Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la 

previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto 

delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla 

previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso 

quota capitale mutui e prestiti).  

 

 

 

 

 

 

  
EQUILIBRIO CORRENTE    

    2022  2023 2024 

Ripiano disavanzo amministrazione pres. precedente (-) 2.354.291,27 2.354.291,27 2.354.291,27 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti  
(+)  0,00  0,00  0,00  

Entrate Titoli 1 - 2 - 3  (+)  32.790.025,00 32.918.000,00 32.219.000,00 

Entrate Titolo 4.3 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Spese Titolo 1 -  Spese correnti 

di cui:  
(-)  

  

31.635.733,73 31.763.708,73 31.064.708,73 

        - fondo pluriennale vincolato    0,00  0,00  0,00  

        - fondo crediti di dubbia esigibilità       

Rimborso prestiti -  Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari  
(-)     

Somma finale    0,,00  0,00  0,00  

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge    

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge  
(+)  0,00  0,00  0,00  

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge  
(-)  0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    0,00  0,00  0,00  

  
  

Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le 

entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli 

investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.  



 

  
  
  
  
  
   
La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:  

  
  

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE     

    2022  2023  2024 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  (+)  0  0  0  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  (+)  0,00  0,00  0,00  

R) Entrate Titoli 4.00  (+)  185.959.420,40 203.485.000,00 33.781.877,47 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  
(-)  0  0  0  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge  
(-)  0,00  0,00   0  

S1) Entrate Titolo 4.03 – Altri trasferimenti in conto capitale  (-)  1.200.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (-)  0  0  0  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (-)  0  0  0  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge  
(+)  0,00  0,00  0,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (-)  0  0  0  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  (-)  184.759.420,40 202.285.000,00 32.581.877,47 

       di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    0,00  0,00  0,00  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (-)  0  0  0  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0  0  0  

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    0,00  0,00  0,00  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
 

Le entrate da trasferimenti correnti     

  

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA  ALTRI ENTI  

  Previsione assestata 2021  Previsione 2022 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni  
Pubbliche  

0,00  0,00  

Trasferimenti correnti da Imprese  0,00  0,00  

Trasferimenti Correnti da Unione Europea e 

resto del Mondo  
0,00  0,00  

TOTALE  0,00  0,00  

  

Nell’ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell’entrata, la previsione 2022 è 

stata stimata in € 0,00 in linea con la previsione assestata 2021.  

 

 

 

Le entrate extratributarie  

Entrate extratributarie    

  2022  2023  

Vendita di beni servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  26.170.000,00 26.410.000,00 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti  
0,00  0,00  

Interessi attivi  843.000,00 844.000,00 

Altre entrate da redditi di capitale  0,00  0,00  

Rimborsi di entrate correnti  5.777.025,00 5.664.000,00 

TOTALE  32.790.025,00 32.918.000,00 

  



 

  
 

 

CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE CORRENTI 

 

E' da annotare che nell'ambito degli indirizzi forniiti dal management alle strutture, le 

entrate correnti vengono continuamente considerate come obiettivi di primo rilievo per la 

dinamica aziendale. 

Le previsioni rappresentano gli obiettivi che l'Azienda si pone sulle entrate correnti 

tenendo presente, i mutamenti patrimoniali che si verificano da un anno all'altro. 

Tali dati hanno valore esclusivamente rappresentativo dell'attività di programmazione 

aziendale e dovranno essere riscontrati in sede di Bilancio Consuntivo anche con le effettive 

riscossioni. 

Nel redigere ii presente Bilancio di Previsione, una particolare attenzione e stata posta alla 

determinazione di alcune entrate correnti quali : 

1) I canoni di locazione ; 

2) I compensi tecnici subordinati all'avanzamento dei lavori o ad adempienze da parte di 

terzi, ii cui argomento viene trattato nella relazione del Settore Tecnico. Per il 2022 ed il 

2023 sono stati inseriti gli eventuali compensi per l’attuazione degli interventi di cui al 

Superbonus. 

3) Spese di lstruttoria ed altre entrate diverse allocate al titolo 3 de/le entrate 
 

 

  - I CANONI DI LOCAZIONE 

E' necessario precisare che, le previsioni della gestione dei canoni di locazione, sono 

influenzate dalla delibera CIPE 13.03.1995, come modificata dalla successiva delibera del 

20. 12.1996, pubblicata  sulla  G.U.  14.02.1997 e dai criteri fissati dalla Legge Regionale 

n.32/1996, che ha recepito solo i criteri de/la delibera GIPE de/ 1995 e dalle modifiche alla 

legge regionale 32/96 attualmente in discussione nella Commissione Bilancio. 

Si vuole evidenziare, inoltre, che i canoni di locazione vengono influenzati nel corso 

degli esercizi dai redditi dei nuclei familiari in continua mutamento, dalle imposte e dalle tasse 

che gravano sul patrimonio o sul reddito. 

 



 

   

 

Tra i criteri di determinazione dei canoni riveste particolare importanza ii vincolo per la Regione 

di garantire ii pareggio costi-ricavi il cui calcolo definitivo viene effettuato con la redazione del bilancio 

consuntivo. 

Pertanto, è necessario rappresentare i costi ed i ricavi della gestione immobiliare e 

delle altre gestioni, riclassificando le previsioni delle entrate e delle uscite del preventivo. 

Per la individuazione dei costi e dei ricavi della gestione immobiliare l'attività dell'ente 

è suddivisa in tre settori operativi e due settori esclusivamente contabili. 

Al settore della gestione degli immobili sono attribuiti, oltre ai costi di imputazione diretta, una 

percentuale di spese generali, che gravano su tutte le attività dell'Azienda. 

  Il  monte canoni previsto comprende l'assistenza  alloggiativa  prevista  dalla legge regionale 

n° 32/96 e le indennità di occupazione ai sensi della Legge Regionale n° 8/1995 le cui poste sono 

state previste sui rispettivi capitoli 11002000 e 11002001 ed 11002500 e 11002501. 

 

E' da evidenziare che a seguito della finanziaria 2006, non esiste più la distinzione tra 

alloggi di proprietà ed alloggi dello Stato, in quanto il patrimonio dello Stato, alla data di entrata 

in vigore della finanziaria, è stato trasferito ai Comuni dove sono localizzati gli immobili, o agli Enti di 

gestione in caso di rinuncia da parte dei Comuni interessati. 

A tal proposito verrà movimentato ii capitolo di entrata 11001500 che registra i crediti ancora 

da riscuotere da parte delle Aterp provinciali prima che i Comuni ne assumessero la proprietà. Si fa 

notare che detto capitolo si movimenta solo in c/residui ed in c/cassa poiché sono da riscuotere solo 

crediti pregressi. 

Quel patrimonio che e stato trasferito alle ATERP provinciali in virtù della rinuncia dei Comuni, è 

diventato, invece, a tutti gli effetti di competenza dell'Azienda e pertanto, la sua gestione contabile si 

colloca all'intemo dei Capitoli 10 delle entrate in modalità ordinarie. 

Si consideri, infine che nella previsione del canone di locazione si è tenuto conto delle modifiche 

alla LR 32/96 introdotte con Legge regionale 57/2017. Le modifiche nella sostanza hanno inciso 

notevolmente sulla costruzione del canone di locazione. Si è infatti provveduto ad adeguare il canone 

minimo previsto fino alla precedente formulazione di euro 5 a quella ormai di euro 15.00. 

La legge inoltre ha operato una modifica sulle fasce reddituali nelle quali operare la collocazione 

degli utenti e pertanto si è provveduto alla ricollocazione di tutti gli utenti nelle fasce così per come 

modificate. 

 

LA MOROSITA ' 

Uno dei principali  obiettivi in questi anni è stato, e continua  ad essere, quello di lavorare per 

ridurre  il livello di morosità degli inquilini per portarlo ad una “morosità fisiologica”. 

 Questo significa sostanzialmente tre cose: 



 

   

 

1)- Ottenere ii massimo livello possibile di pagamenti spontanei e tempestivi; 

2)- Colpire nel piu breve tempo ed efficacemente, fino allo sfratto, i morosi "resistenti" e quindi 

far si che la morosità possa essere abbattuta progressivamente nel corso degli anni; 

3)- Proseguire nella verifica sistematica di tutte le posizioni  contabili che evidenziano un saldo 

negativo,  separando i casi di mancato pagamento dovuti ad indigenza (per gestirli con le tutele 

previste dalla legge regionale), da occupazioni abusive, anche al fine di riaccertare i canoni 

sanzionatori e verificare il regolare uso dell'alloggio ed eliminare dagli archivi la  morosita 

insussistente. 

Per raggiungere ii primo obiettivo è fondamentale dare al Sistema di bollettazione automatica 

mensile la maggiore efficacia ed operatività. 

Per gli altri due obiettivi sarà di importanza primaria ii monitoraggio della morosità e la 

tempestivita nell 'attivare tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni non riscossi. 

Le strutture aziendali adibite alla gestione del canone e della morosità dovranno proseguire 

sistematicamente nell'attività di verifica di tali crediti, con particolare attenzione alle posizioni contabili 

sulle quali risulta applicato un canone sanzionatorio. Detto fenomeno è imputabile prevalentemente: 

1) alla perseverante mancata presentazione di documentazione anagrafica e reddituale, da 

parte di diversi assegnatari, nonostante le costanti richieste da parte dell'Azienda; 

2) Ad un uso irregolare degli alloggi anche da parte di altri soggetti, per cui l'applicazione 

d'ufficio del cosiddetto "canone oggettivo", applicato in via provvisoria, prima di richiedere la 

decadenza, conduce ad una situazione più reale riguardo alla veridicità e trasparenza del bilancio. 

Tale attività, che ha già prodotto significativi risultati nelle aterp provinciali, dovrà comportare 

un ulteriore rafforzamento ed impiego di risorse al fine di ottenere maggiori risultati. In particolare tali 

sforzi devono tendere: 

Alla riduzione progressiva della morosità consolidata; 

A promuovere l'avvio del recupero in via giudiziale di tutti gli importi non recuperati in via 

amministrativa secondo quanto stabilito dall'Art. 29 della L. R. n° 15/2008 ; 

A promuovere, favorire e curare ii maggior dialogo possibile con l'utenza e con i Comuni quali 

parte attiva del processo gestionale aziendale; 

A  riaccertare  in misura  effettiva  i residui  attivi  in relazione  alle poste  contabili realmente 

da riscuotere. 

Ciò consentirà di pervenire ad una determinazione sempre più rea!istica, dando garanzie di 

certezza sui dati e poter conseguire un ulteriore abbattimento della morosità. 

Occorre evidenziare, purtroppo, che la situazione pandemica in atto ha rallentato negli anni 

2020 e 2021 l’attività di riscossione coattiva dei canoni pregressi. 

 

 



 

   

 

REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI LOCATIVI 

Bisogna far rilevare che la Legge Regionale 30.03. 1995 n°.8, che disciplina la materia, è stata 

ripetutamente integrata e modificata dalle successive Leggi Regionali 32/96, 10/98, 8/2005, dalla LR. 

n° 19 def 12.06.2009, dalla L. R. 17 luglio 2013 n. 36  e per ultimo dalla L.R. 37/2020 che ha spostato 

ii termine utile per poter ottenere la regolarizzazione del rapporto locativo alla data del 31 dicembre 

2015. 

II dialogo con l'utenza e necessario anche al fine di incentivare ed evadere un numero sempre 

maggiore di nuove istanze di regolarizzazione del rapporto locativo. 

II riscontro sul territorio, già avviato anche con l'ausilio dei Comuni, e delle forze di polizia sara 

portato avanti dalle strutture aziendali preposte, anche nel corso di questo esercizio, per sanare. ai 

sensi di legge, ove possibile, le situazioni di irregolarità riscontrate e per avviare le procedure di 

rilascio degli alloggi da parte di chi non ha titolo, al fine di metterli a disposizione dei Comuni e di chi 

aspira legittimamente all'assegnazione. 

E' anche questo un lavoro coordinato e costante, che investendo i Comuni in un rapporto di 

collaborazione, potrà avere notevoli ripercussioni su/ buon andamento de/la gestione degli alloggi. 

 

Le spese correnti  
  

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi 

/ titoli / macroaggregati dei quali si riporta lo sviluppo nel triennio 2022/2024  

  

 

  

Spese correnti per macro aggregato   

    Previsione 2022  Previsione 2023  Previsione 2024  

Redditi da lavoro dipendente   9.677.851,70 10.018.237,12 9.955.673,03 

Imposte e tasse a carico dell'Ente   3.080.000,00 3.100.000,00 2.740.000,00 

Acquisto di beni e servizi   3.400.500,00 3.214.525,00 2.813.500,00 

Trasferimenti correnti   85.000,00 85.000,00 80.000,00 

Interessi passivi   460.000,00 460.000,00 460.000,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate   50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Altre spese correnti   14.882.382,03 14.835.946,61 14.960.535,70 

   31.635.733,73 31.763.708,73 31.064.708,73 



 

   

 

  
  
A livello complessivo la spesa corrente dell’esercizio 2021 ammonta ad €.  31.635.783,73.  

 

 

 

SPESA PER IL PERSONALE 

La spesa di personale per l’anno 2022 pari ad €. 9.677.851,70 al lordo delle componenti escluse 

è ben al di sotto del limite massimo di  €.10.449.417,12  quale spesa di personale del 2014. 

L’importo di Euro 10.449.417,12 costituisce senza dubbio alcuno il limite massimo delle spese 

per il personale da poter impegnare relativamente al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi 

dell’art. 6 L.R. 43/2016. 

 

Di seguito il prospetto relativo al contenimento delle spese di cui alla lett .b) art.6 LR n.43/2016: 

 

                                   CONTENIMENTO DELLA SPESA PER GLI ENTI SUB - REGIONALI   

    

Descrizione Costo anno 2014 (Impegnato) LIMITE DI SPESA 2022 PREVISIONE 2022 

relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità, e 

rappresentanza 

      

missioni  €                               103.493,30   €                                  93.143,97   €                    80.000,00  

attività di formazione       

acquisto di mobili e arredi  €                                        593,70   €                                       534,33   €                    10.000,00  

vigilanza diurna e notturna dei 

locali adibiti ad uffici 

 €                                   38.496,70   €                                  34.647,03   €                                   -    

canoni e utenze per la telefonia, la 

luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi 

 €                                  277.640,99   €                                  249.876,89   €                 310.000,00  

manutenzione di mobili, acquisto e 

manutenzione di macchine 

attrezzature varie non informatiche 

per il funzionameto degli uffici 

 €                                    14.332,60   €                                    12.899,34   €                      3.000,00  

acquIsto di stamapati, registri, 

cancelleria e materiale vario per gli 

uffici 

 €                                    36.024,90   €                                    32.422,41   €                    30.000,00  

acquisto di libri, riviste, giornali ed 

altre pubblicazioni 

 €                                      6.279,08   €                                      5.651,17   €                      0,00  

pubblicazione di studi, ricerche, 

manifesti e altri documenti 

      

spese postali e telegrafiche  €                                    81.840,63   €                                    73.656,57   €                    60.000,00  

        

        

        

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO  €                                  558.701,90   €                                  502.831,71   €                 495.000,00  

 

 

 



 

   

 

Fondo crediti di dubbia esigibilita’ (FCDE)  
 Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di 

dubbia riscossione.  

Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e 

difficile esazione.   

I FCDE vengono determinati per ciascuna tipologia di entrata applicando all’importo complessivo 

degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento (ovvero alla 

differenza) a 100 delle medie semplici.  

 

Nella tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l’anno 

2022:  

  

 FCDE  - RIEPILOGO  
 

   
Previsioni  Quote stanziate a  

bilancio 2021  
3010000 - Vendita beni servizi e 
proventi derivanti dalla gestione 
dei beni - CANONI 26.170.000,00 13.611.357,03 

 

  

   

TOTALE  26.170.000,00 13.611.357,03 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 e relativo utilizzo  

  

Il risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi di €. -22.019.662,69. Per 

la sua composizione si rimanda alle tabelle allegate. 

 

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

Conclusioni  

  

  

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi 

contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011.   

  Catanzaro, 30 dicembre 2021 

   

       Il Direttore Amministrativo  

                              F.to  Dott. Pasquale Cannatelli 
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BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 

ATTIVITA’ COSTRUTTIVA E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

     Le finalità della Direzione Tecnica dell'Azienda, intese come le funzioni assegnate dallo 
Statuto e che hanno impatto e rilevanza esterna in termini di prestazioni e servizi erogabili, si 
individuano nelle seguenti attività: 
 
a) Interventi edilizi; 
b) Gestione tecnica del patrimonio. 
 

  Ciascuna finalità si realizza attraverso Programmi, intesi come complesso coordinato di 
attività strumentali alla realizzazione delle finalità stesse. 
 L’attività riportata nell’allegato Programma triennale 2022-2024, ed in particolare nell’elenco 
annuale 2022 deriva dalla programmazione regionale e nazionale delle risorse stanziate per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica (fondi ex Gescal) dalla legge 5 agosto 1978 n° 457 (piani 
biennali dal 1978 al 1987), dalla legge 11 marzo 1988 n° 67 (piani biennali dal 1988 al 1991), 
dalla legge 17 febbraio 1992 n° 179 (piano quadriennale 1992/95), dalla legge regionale 30 
aprile 1999 n° 136 (fondi non utilizzati dei programmi biennali dal 1978 al 1991), dalla 
programmazione aziendale delle risorse recuperate attraverso l’utilizzo residui della Cassa 
DD.PP, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203 ex art.18 (alloggi dipendenti amministrazioni dello 
Stato), legge regionale del 16 ottobre 2008 n.36 e dai fondi stanziati dal Ministero delle 
Infrastrutture ai sensi della legge n. 80 del 23 maggio 2014. 

    Ricomprende altresì l’attività conseguente alla programmazione delle risorse di cui alla legge 
24 dicembre 1993 n° 560, relativamente ai rientri derivanti dalla alienazione degli alloggi, nonché 
l’attività derivante dai fondi imputati annualmente sul Bilancio dell’Azienda. 

  L’Attività dell’anno 2022 prevede anche l’avvio degli interventi di completamento e 
rifunzionalizzazione di Edifici di Erp per complessivi € 30.000.000,00 finanziati dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti nell’ambito del “Piano Nazionale per le Città” di cui al D.L. 
22/06/2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, al Comune di 
Lamezia Terme con il quale l’ATERP Calabria ha sottoscritto un apposito protocollo d’intesa. 

  Inoltre,  
- con DGR n. 341 del 02/11/2020, concernente il “D.P.C.M. 16 luglio 2009 – Piano Nazionale 

Edilizia Abitativa, Decreto Interministeriale 19 dicembre 2011, l’Aterp Calabria è stata individuata 
quale soggetto attuatore degli interventi da finanziare, per un importo complessivo di                   
€ 13.928.377,00 così suddivisi: 

1 CATANZARO Via Isonzo 
Riqualificazione Urbana, Recupero Funzionale 
ed Abbattimento Barriere Architettoniche 
relativamente a tutto il Complesso di ERP 

490 2.500.000,00 

2 STRONGOLI Loc. Frasso Lavori di recupero di n. 3 fabbricati 18 546.202,00 

3 LAMEZIA TERME via Cianflone (località 
Savutano) 

Lavori di ripristino di n.1 fabbricato per n.15 
alloggi 15 900.000,00 

4 COSOLETO Cosoleto centro e località 
Sitizzano Lavori per il completamento degli alloggi 8 500.735,00 

5 SAN COSMO ALBAN.   Lavori di completamento intervento di Nuove 
Costruzioni - Legge n. 179/1992 4 445.000,00 

6 GROTTERIA Grotteria e località 
Madia   Lavori per il completamento degli alloggi 9 591.440,00 
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7 SAN DEMETRIO 
COR. 

Fabbr. Ex proprietà 
"Filippelli" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 2 250.000,00 

8 MARANO MARCHES. Fabbr. Ex proprietà 
"Morrone" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 5 430.000,00 

9 CATANZARO Località Pistoia Lavori di completamento di n. 2 fabbricati -
intervento Legge 38/2000 20 1.915.000,00 

10 CORIGLIANO CAL. 
Fabbr. Ex proprietà 
"Forace, Imperiale, Stasi, 
Oliveri" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 67/1988 9 950.000,00 

11 CASSANO JONIO 

Fabbr. Ex proprietà 
"Oriolo" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 6 

1.650.000,00 Fabbr. Ex proprietà 
"Toscano" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 4 

Fabbr. Ex proprietà 
"Pontieri Gallo" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 4 

12 FILANDARI Frazione Scaliti Demolizione e ricostruzione di n. 1 fabbricato - 
Legge n. 640/1954 6 750.000,00 

13 COSENZA Fabbr. Ex proprietà 
"Bombini-Longo" 

Lavori per il completamento di alloggi acquisiti 
da recuperare - Legge n. 136/1999 14 2.500.000,00 

 
- con DGR n°410 del 25/08/2021, concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020. 

Azione 9.4.1, - Interventi di potenziamento del patrimonio esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà pubblica, l’ATERP Calabria è stata individuata quale soggetto attuatore per un importo 
complessivo di € 7.582.087,50 così suddivisi: 

1 CATANZARO Via Isonzo Lavori di ripristino di n. 4 Immobili (4 
Scale) 56 3.500.000,00 

2 STRONGOLI Loc. Pianette 
Lavori di recupero di n. 9 alloggi a 
seguito di dissesto statico e opere di 
drenaggio complessivo dell’immobile 

12 462.087,50 

3 MILETO Frazione Paravati Demolizione e ricostruzione di n. 1 
fabbricato - INA CASA 6 750.000,00 

4 PAPASIDERO   
Lavori di completamento parziale di  
intervento di Nuove Costruzioni - Legge 
n. 

8 500.000,00 

5 SERRA D'AIELLO   Lavori di consolidamento e recupero 
funzionale di un fabbricato 4 520.000,00 

6 SPEZZANO SILA   Lavori di completamento intervento di 
Nuove Costruzioni - Legge n. 67/1988 6 1.300.000,00 

7 LUZZI Fabbr. Ex proprietà 
"Imbrogno" 

Lavori di completamento intervento di 
alloggi acquisiti e da recuperare Legge 
n. 36/2008 

3 550.000,00 

 
- con DGR n. 68 del 18/05/2020, concernente le Delibere CIPE del 22/12/2017 n.22 e del 

24/07/2019 n.55, Programma integrato di edilizia residenziale pubblica, l’ATERP Calabria è 
stata individuata come soggetto attuatore degli interventi da finanziare relativi al Programma di 
edilizia sociale di cui alla Delibera CIPE n. 127 del 22/12/2017 e s.m.i., per un importo 
complessivo di € 8.917.069,80 così suddivisi: 

 1) COSENZA - Piazza Ranieri – n.77 alloggi per € 4.458.534,90; 
2) REGGIO CALABRIA–Via Scilla–Modena–Ciccarello–n.220 alloggi per € 4.458.534,90; 
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- realizzazione di interventi di “Efficientamento Energetico” e di “Adeguamento Sismico” riferiti al 
Patrimonio di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai benefici fiscali di 
cui al D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17/07/2020 n. 77” – 
cosiddetto “Superbonus 110%”. 

   
I programmi finanziati con i suddetti stanziamenti sono i seguenti: 
 
A) INTERVENTI EDILIZI: 
Nuove costruzioni (NC) - interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata, diretti 

alla costruzione di alloggi e relative pertinenze: 
Acquisto e Recupero (AR) - recupero di immobili degradati acquisiti dall’Azienda; 
Recupero del Patrimonio (RE) - interventi di recupero e manutenzione straordinaria del 

patrimonio edilizio in gestione; 
Interventi di Completamento – rifunzionalizzazione di edifici di Erp ed annesse aree esterne; 
Barriere Architettoniche – interventi di adeguamento infrastrutturale del patrimonio di edilizia 

sociale esistente, per il miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi; 
Recupero e Ristrutturazione – interventi su immobili di proprietà pubblica da destinare ad 

edilizia sociale, volti ad incrementare l’offerta di alloggi; 
 
B) GESTIONE TECNICA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO: 

• Manutenzione Straordinaria, lavori patrimonio immobiliare gestito, affidati mediante 
Accordo Quadro. 

   
Nel corso dell’anno 2022, sono previste, in via esemplificativa, le seguenti attività: 
 
- il completamento dei programmi di Nuove Costruzioni (NC), di Acquisto e Recupero (AR) e di 

Manutenzione Straordinaria (RE) in corso di esecuzione; 
- L’avvio dei lavori dell’intervento di Nuove Costruzioni localizzato nel Comune di Rosarno per 

n. 10 alloggi, il completamento degli interventi di Nuove Costruzioni per n. 14 alloggi nel 
Comune di Crotone; l’approvazione degli atti conclusivi dell’intervento di N.C. per n. 24 alloggi 
nel Comune di Pizzo Calabro; 

- l’avvio di nuovi interventi ed il completamento di quelli già finanziati, relativi al recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi inagibili di proprietà dell’Ente, per far fronte alla 
sempre più pressante richiesta di alloggi di edilizia pubblica, anche attraverso il programma 
ministeriale di cui alla legge n. 80/2014 – DM 12/10/2015, per come definiti all’art. 2, comma 
1, lettera A) e lettera B) del Decreto Interministeriale 16/03/2015; 

- il completamento degli interventi di recupero e manutenzione straordinaria, con particolare 
riferimento al risanamento strutturale ed alla bonifica delle residue coperture in cemento-
amianto, già finanziati; 

- l’avvio per l’attuazione dell’intervento di completamento e rifunzionalizzazione di edifici di 
E.R.P. ed annesse aree esterne, ricompreso nel progetto S.A.R.A. Savutano Rigenerazione 
Animazione – Città di Lamezia Terme, previsto nell’ambito della realizzazione del Piano 
Nazionale per le Città ci sui al D.L. 22/06/2012 n. 83 modificato e convertito nella legge 
07/08/2012 n. 134;  

- l’avvio della progettazione esecutiva relativa agli interventi di cui alla DGR n. 341 del 
02/11/2020, concernente il “D.P.C.M. 16 luglio 2009 – Piano Nazionale Edilizia Abitativa; 

- l’avvio della progettazione esecutiva relativa agli interventi di cui alla DGR n. 68 del 
15705/2020, relativi Programma di edilizia sociale di cui alla Delibera CIPE n. 127 del 22 
dicembre 2017 e s.m.i.  

- le gestioni condominiali, consistenti nella verifica e controllo della manutenzione straordinaria 
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di condomini “misti”, costituiti da alloggi ceduti in proprietà e da alloggi di proprietà 
dell’Azienda; 

- la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà o gestiti 
dall’Azienda presenti nella regione, volti ad affrontare le situazioni di forte criticità e di prima 
emergenza, affidati mediante Accordo Quadro. 

 
Fondi ex Gescal  

 I fondi non utilizzati relativi ai programmi biennali dal 1978 al 1991 sono stati utilizzati, ai 
sensi della legge n° 136/99, per le localizzazioni di cui alla delibera di G.R. n° 3157/99. Ai 
finanziamenti disposti ai sensi della legge n. 136/99, si sono aggiunti nel corso degli anni 
ulteriori provvedimenti regionali, legge n. 32/08, legge n. 33/09 ed altri provvedimenti a valere 
sulle economie dei programmi 1978/1991 – fondi ex Gescal. 
 Con DGR n. 319 del 31/08/2016 e successivamente con DDS n. 8030 del 20/07/2017 la 
Regione Calabria ha preso atto della ricognizione effettuata su tutti i programmi di intervento già 
autorizzati sul cc infruttifero n. 20128/1208 presso la Cassa DD.PP. ed ha disposto la revoca 
degli interventi finanziati con provvedimenti della giunta regionale, DGR n. 347/2012, n. 
93/2017, n. 147/2014 e n. 452/2014, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti. 
     A seguito della suddetta ricognizione la Regione Calabria ha dettato le linee di indirizzo per 
la riprogrammazione, a cura del Dipartimento LL.PP delle residue risorse GESCAL accertate. 
Conseguentemente, è stata avviata la seguente programmazione: 
     Interventi di manutenzione straordinaria destinati alla rimozione amianto in ottemperanza 
Legge n. 257/92 e Legge regionale n. 14/2011.  

• Interventi prioritari destinati alla rimozione del rischio amianto, finanziati n. 13, localizzati 
in 12 Comuni, (D.D.S. n. 14354 del 22/11/2016) per complessivi                                                                                  
€ 1.633.821,65; 

• Interventi di recupero, nel Comune di Catanzaro, Viale Isonzo Scala D cofinanziamento 
(D.D.S. n. 14354 del 22/11/2016) per complessivi € 550.919,69, approvazione degli atti 
conclusivi dell’intervento; 

•  Intervento di nuove costruzioni localizzato nel Comune di Rosarno finanziato con D.D.G. 
n. 1778 del 22/02/2017 per complessivi                                          € 1.410.000,00 

• l’approvazione degli atti conclusivi dell’intervento di recupero e risanamento 
conservativo localizzato nel comune di Soriano Calabro, per complessivi                                                                                             
€    753.156,56; 

 Oltre agli interventi effettivamente avviati ed in corso di completamento risultano una serie di 
localizzazioni, per le quali definire gli atti finali per come segue: 

• Interventi di Nuove Costruzioni (NC) 
n° 39 con impegno per circa                                                                  €        2.500.000,00 

• Interventi di Recupero di alloggi acquisiti (AR)   
n° 9 con impegno per circa                   €           280.000,00 

• Interventi di Recupero e Manutenzione straordinaria di  
alloggi in gestione (RE) 
n° 10 localizzazioni per finanziamenti per circa                   €          160.000,00 

 Totale impegni fondi ex Gescal                   €       2.940.000,00    
 
Interventi Edilizi 
 

Nell’ elenco annuale dei lavori 2022, oltre agli interventi costruttivi programmati e non avviati 
nel corso dell’anno 2021, sono stati inseriti le seguenti localizzazioni: 
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 Lavori di manutenzione straordinaria a n. 3 fabbricati ERP con 18 alloggi in CARAFFA 
Loc Fossa di Federico - DDS 14354/2016, ELIMINAZIONE AMIANTO per complessivi € 
219.572,20; 

 Lavori di manutenzione a fabbricati siti in SELLIA via Madonna delle Nevi e via Diaz -
DDS 14354/2016, ELIMINAZIONE AMIANTO per complessivi € 150.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria di alloggi di Erp nel Comune di CARAFFA Via 
Galileo n. 5 (Legge 560/93 proventi 2015) per complessivi € 100.000,00; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria di n. 5 fabbricati per complessivi n. 30 alloggi nel 
Comune di BORGIA, Via A. Moro - Legge 560/93 proventi anno 2017 per complessivi € 
139.740,00; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria di n. 8 alloggi nel Comune di SAN PIETRO A 
MAIDA - Legge 560/93 proventi anno 2017 per complessivi € 150.000,00; 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria di n. 6 fabbricati per 48 alloggi di ERP, siti in Via 
Verga del Comune di SOVERATO - LEGGE 560/93 Proventi anno 2018 - 2019 per 
complessivi € 200.000,00; 

 Lavori di recupero di n. 18 alloggi di ERP in Corso D'Italia nel Comune di BISIGNANO. 
Intervento atto a garantire la pubblica e privata incolumità. Legge 560/93 proventi anno 
2018 per complessivi € 125.000,00 

 Lavori di recupero di n. 4 alloggi di ERP nel Rione Intavolata del Comune di 
ACQUAPPESA. Rifacimento solai interni e di copertura. Legge 560/93 proventi anno 
2018 per complessivi € 160.000,00 

 Lavori di recupero di un immobile di Erp di complessivi n. 8 alloggi nel Comune di 
FUSCALDO - Legge 560/93 proventi anno 2017 per complessivi € 160.000,00 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria - sistemazione esterna e ripristino facciate di n. 24 
alloggi di ERP alla Via De Gasperi nel Comune di PLATI' (RC) per complessivi                 
€ 260.000,00 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria - rifacimento facciate e coperture di n. 16 alloggi di 
ERP alla Via Cavour nel Comune di GIOIA TAURO - Legge 560/93 proventi anno 2018 
per complessivi €150.000,00 

 Lavori di recupero di alloggi di Erp nel Comune di CAULONIA Rione Tinari Cod. fabbr. 
779 Cat. 816 D. lgs 16/03/2015 - Linea art. 2, Co. 1, Lett. B per complessivi € 280.350,00 

 Lavori di recupero di alloggi di Erp nel Comune di CAULONIA Rione Tinari Cod. fabbr. 
781 Cat. 817 D. lgs 16/03/2015 - Linea art. 2, Co. 1, Lett. B per complessivi € 280.350,00 

 Lavori di recupero di alloggi di Erp nel Comune di CAULONIA Rione Tinari Cod. fabbr. 
783 Cat. 818 D. lgs 16/03/2015 - Linea art. 2, Co. 1, Lett. B per complessivi € 280.350,00 

 Lavori di Manutenzione straordinaria - rifacimento coperture e intonaci esterni su N. 67 
alloggi di Erp nel Comune di SIDERNO, Via F. Romeo - Local. Randazzo - Legge 560/93 
proventi anno 2017 per complessivi € 130.000,00 

 Lavori di Manutenzione straordinaria - rifacimento coperture e intonaci esterni su N. 24 
alloggi di Erp nel Comune di GIOIOSA JONICA, Via Ursino - Legge 560/93 proventi anno 
2017 per complessivi €150.000,00 

 Lavori di Manutenzione straordinaria - rifacimento coperture su N. 54 alloggi di Erp nel 
Comune di ROCCELLA JONICA, Via Giardini, Via Fiume, Via Carrera - Legge 560/93 
proventi anno 2017 per complessivi € 150.000,00 

 Lavori di Manutenzione straordinaria di alloggi di Erp nel Comune di BIANCO 560/93 - 
proventi anno 2018 per complessivi € 125.000,00 

 Lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati per n. 36 alloggi di Erp in Via Emilia 
Frazione Portosalvo nel Comune di VIBO VALENTIA (Interv. L. 457/78) - Legge 560/93 - 
proventi 2019 per complessivi € 150.000,00 

 Lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 fabbricati per n. 18 alloggi di Erp – Frazione; 
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 Pernocari nel Comune di ROMBIOLO (Interv. L. 513/77) - Legge 560/93 - proventi 2019 
per complessivi € 120.000,00 

 Intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati di 16 alloggi di Erp localizzato 
nel Comune di ALBI – Località Oliveto, - Legge 560/93 proventi anno 2019 - complessivi                                                                                           
€ 110.000,00; 

 Intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati con n. 10 alloggi di Erp nel 
Comune di SQUILLACE, località Fuori Le Porte, Legge 560/93 - proventi anno 2016 per 
complessivi €     110.000,00; 

 Lavori di recupero di n. 52 alloggi di Erp - Rifacimento solai di copertura e ripristino 
corticale strutture nel Comune di CETRARO, per complessivi € 164.000,00; 

 Lavori di rifacimento muro di sostegno atto a garantire la pubblica e privata incolumità, 
nel Comune di CLETO. Legge 560/93 proventi anno 2019, per complessivi € 400.000,00; 

 Lavori di recupero di n. 25 alloggi di Erp nel Comune di ACRI - Località La Mucone - D. 
lgs 16/03/2015 - Linea art. 2, Co. 1, Lett. B - proposte Eccedenti – per complessivi € 
243.000,00; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria di alloggi di Erp nel Comune di BIANCO 560/93 - 
proventi anno 2018, per € 125.000,00; 

 Lavori di recupero di n. 8 alloggi di Erp nel Comune di PALMI - Via Carbone cod. fabbr. 
1742 - D.lgs 16/03/2015 - Linea art. 2, Co. 1, Lett. B - proposte Eccedenti, per 
complessivi € 373.800,00; 

 Lavori di recupero di n. 9 alloggi - Località Maida, nel Comune di GROTTERIA - Legge 
560/93 - proventi anno 2017, per € 150.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria di n. 84 alloggi di Erp in Via Sila e Via Micene fabbr. 
1, 2, 3, 4 - nel Comune di REGGIO CALABRIA - Legge 560/93 - proventi 2019, per € 
215.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria di n. 84 alloggi di Erp in Via Sila e Via Micene 
fabbr.5, 6, 7, 8 - nel Comune di REGGIO CALABRIA - Legge 560/93 - proventi 2019 per 
€ 215.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria - rifacimento coperture e intonaci esterni di n. 36 
alloggi di Erp in Via Teano, Via Crispi, Località Canterato nel Comune di LOCRI - Legge 
560/93 - proventi 2019, per € 490.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria, di n. 4 fabbricati per n. 36 alloggi di Erp in Via 
Emilia Frazione Portosalvo nel Comune di VIBO VALENTIA (Interv. L. 457/78) - Legge 
560/93 - proventi 2019, per € 150.000,00; 

 Lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 fabbricati per n. 18 alloggi di Erp - Frazione 
Pernocari nel Comune di ROMBIOLO (Interv. L. 513/77) - Legge 560/93 - proventi 2019, 
per € 120.000,00; 

 Lavori di Manutenzione Straordinaria e ripristino di n. 350 alloggi di Erp in vari Comuni 
della PROVINCIA REGGIO CALABRIA, Programma di reinvestimento proventi 
conseguiti nell’anno 2019, derivanti dall'alienazione degli alloggi di ERP Legge n. 560/93, 
per € 250.000,00; 

 Intervento di Risanamento conservativo di n. 4 fabbricati con n. 24 alloggi siti in Via 
Roma II^ Trav. Della Frazione Longobardi nel Comune di VIBO VALENTIA – finanziato 
con D.D.R. n° 6847 del 30.06.2020 tramite scorrimento, degli interventi ammissibili 
inseriti nell'elenco relativo alle proposte eccedenti il limite delle risorse assegnate art. 2, 
comma 1, lettera b) del D.I. 16.03.2015, per € 360.000,00; 
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Legge 24.12.1993 n° 560  
     In merito ai proventi derivanti dalla vendita degli alloggi ai sensi della legge n. 560/93 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/02/2015, recante “Procedure di 
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, è stato stabilito che le risorse 
derivanti dalle alienazioni previste dai programmi approvati, restino nelle disponibilità degli enti 
proprietari e siano destinate, ai sensi dell’art.3, co1 lett.a) del decreto-legge 28/03/2014 n. 47 
convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 n. 80, all’attuazione di un programma 
straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente;  
  Le risorse relative alla legge 24 dicembre 1993 n° 560 con riferimento ai rientri derivanti 
dalla alienazione degli alloggi di ERP conseguiti nell’anno 2015, con Delibera n. 17 del 
08/01/2018, sono state così programmate: 

• Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  
Distretto di Catanzaro per complessivi                                                            €   268.816,86 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                              €   175.000,14 
Distretto di Crotone per complessivi                                                               €     16.418,16 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                                  €   336.415,17 
Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                      €      57.850,95              
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                                   €    854.501,28 
Per gran parte degli interventi risultano ultimati i relativi lavori. Si prevede nell’anno 2022 
la definizione di tutto il programma.  

 Le risorse relative ai rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2016, con Delibera n. 688 del 20/06/2018, sono state così programmate: 

• Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  
Distretto di Catanzaro per complessivi                                                       €        330.000,00 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                         €        404.000,00 
Distretto di Crotone per complessivi                                                          €        110.500,00 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                             €        484.000,00 
Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                  €        108.164,59              
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                               €     1.436.664,59 
Per gran parte degli interventi risultano ultimati i relativi lavori. Si prevede nell’anno 2022 
la definizione di tutto il programma.  

 Le risorse relative ai rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2017, con Delibera n. 4 del 09/01/2019, sono state così programmate: 

• Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  
Distretto di Catanzaro per complessivi                                                       €        967.297,17 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                         €        186.483,43 
Distretto di Crotone per complessivi                                                          €          13.842,17 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                             €        653.288,05 
Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                 €        100.920,69             
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €      1.921.831,51 

 Gli interventi programmati risultano in parte in fase di approvazione dei relativi progetti 
esecutivi, in parte in fase di esecuzione dei lavori previsti. Si prevede, nell’anno 2022 il 
completamento di tutto il programma.  
 Le risorse relative ai rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2018, con Delibera n. 155 del 05/03/2020, sono state così programmate: 

• Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  
Distretto di Catanzaro per complessivi                                                       €        200.271,65 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                         €        910.316,03 
Distretto di Crotone per complessivi                                                          €        118.000,00 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                             €        785.000,00 
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Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                 €        220.311,48            
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €      2.233.899,16 

 Gli interventi programmati risultano in parte in fase di approvazione dei relativi progetti 
esecutivi, in parte in fase di esecuzione dei lavori previsti. Si prevede, nell’anno 2022 il 
completamento di tutto il programma.  
  Le risorse relative ai rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2019, con Delibera n. 99 del 02/03/2021, sono state così programmate: 

• Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  
Distretto di Catanzaro per complessivi                                                       €        550.000,00 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                         €        640.000,00 
Distretto di Crotone per complessivi                                                          €        100.000,00 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                            €      1.170.000,00 
Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                 €        409.995,44            
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €      2.869.995,44 

 Risulta in corso la redazione dei progetti esecutivi su gran parte degli interventi, alcuni dei 
quali in corso di approvazione. Si prevede nell’anno 2022 l’approvazione della progettazione 
esecutiva, l’affidamento e l’avvio dei lavori inseriti nel programma. 
   Inoltre, con gli stessi rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state programmate risorse localizzate in comuni vari 
per far fronte ad interventi di manutenzione straordinaria, affidati mediante accordi quadro, su 
alloggi di proprietà o gestiti dall'Azienda. Per tale tipologia d’intervento, Il territorio regionale è 
stato suddiviso in vari comprensori.  
Fondi rientri 2016 - Interventi di manutenzione straordinaria localizzati in comuni vari delle 
provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, per complessivi € 1.385.000,00. 
Tutti gli interventi risultano ultimati.  
Fondi rientri 2017 - Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  

• Distretto di Cosenza per complessivi                                                       €         579.400,00 
Distretto di Crotone per complessivi                                                        €          287.200,00 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                           €          780.000,00 
Distretto di Vibo Valentia per complessivi                                                €          192.800,00     
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €      1.839,400,00 

Tutti gli interventi risultano ultimati.  
Fondi rientri 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  

• Distretto di Catanzaro per complessivi                                                    €         400.000,00 
Distretto di Crotone per complessivi                                                        €         180.701,90 
Distretto di Reggio Calabria per complessivi                                           €         414.692,26 
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €        995.394,16 

Tutti gli interventi risultano in corso i lavori e si prevede che saranno ultimati nell’anno 2022; 
Fondi rientri 2019 - Interventi di manutenzione straordinaria in comuni vari  

• Distretto di Catanzaro per complessivi                                                      €        360.000,00 
Distretto di Cosenza per complessivi                                                        €         540.000,00 
Distretto di Crotone per complessivi                                                         €         240.000,00 
Totale finanziamenti fondi Legge 560/1993                                              €      1.140.000,00 

Tutti gli interventi risultano in corso i lavori e si prevede che saranno ultimati nell’anno 2022; 
  
Inoltre, dalle risorse relative ai rientri derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP conseguiti 
nell’anno 2019, è stato programmato l’importo di € 925.000,00 pari al 62,24% quale quota 
ATERP prevista dalla D.G.R. n. 68 del 15/05/2020 relativa al Programma Fondi CIPE di cui alla 
Delibera n. 55 del 24/07/2019. 
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Fondi Ministeriali 
 I fondi ministeriali, derivanti da programmazioni nazionali, sono quelli derivanti dalla legge 
dalla legge 12 luglio 1991 n° 203 ex art.18 – Edilizia Sovvenzionata per alloggi dipendenti 
amministrazioni dello Stato e quelli derivanti dalla legge 23/05/2014 n. 80 – DI 16/03/2015, art. 2 
lett. A) e lett. B). 

• Interventi di Edilizia sovvenzionata (legge 12/07/1991 n. 203 ex art. 18: 
- Intervento straordinario per la realizzazione di n. 24 alloggi di ERP nel Comune di Curinga, 

con finanziamento complessivo di € 2.370.360,61 (666.298,39 + 1.260.503,44 + 216.769,39 + 
216.779,39), dei quali € 433.358,78, localizzati con fondi ministeriali di cui alla Legge n. 
80/2014;  
Si prevede nel corso dell’anno 2022 di avviare il completamento dell’intervento in parte già 
realizzato; 

- Intervento straordinario per l’acquisto e recupero di n. 14 fabbricati ubicati nel centro storico 
del Comune di Curinga per la realizzazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale 
sovvenzionata, con finanziamento di € 1.541.119,67, oggetto di convenzione e conseguente 
cambio di soggetto attuatore da Comune di Curinga ad ATERP Calabria. 

- Si prevede nell’anno 2022, la riprogettazione dell’intervento di completamento; 
• Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera 

B), finanziati con DDS n. 3087/2016 e DDS n. 10520/2016 relativi alle annualità 
2014/2015/2016: n. 8 localizzazioni nei Comuni di Reggio Calabria, Catanzaro, San 
Giovanni in Fiore, Amantea e Locri, interessanti n. 164 alloggi per finanziamenti 
complessivi di € 4.350.529,86; 

Risultano in corso di approvazione degli atti conclusivi degli interventi localizzati nei Comuni di 
San Giovanni in Fiore e di Amantea per complessivi € 1.625.568,75.  
Per gli interventi in corso, nei Comuni di Reggio Calabria e Locri, si prevede l’ultimazione dei 
relativi lavori nel corso dell’anno 2022. 

• Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera 
B), finanziati con DDS n. 15770/2017 e DDS n. 10884/2018 relativi alle annualità 
2017/2018: n. 13 localizzazioni nei Comuni di Locri, Gioiosa Jonica, Caulonia, Curinga, 
Mesoraca, interessanti n. 82 alloggi, per finanziamenti complessivi di                                                               
€ 3.778.626,16. 

Per gli interventi localizzati nel Comune di Locri, di complessivi € 1.595.101,38 interessanti n. 
32 alloggi, risulta in corso l’esecuzione dei lavori e si prevede nel corso dell’anno 2022, 
l’ultimazione degli interventi. 
Per l’intervento localizzato nel Comune di Mesoraca, per € 228.600,00, risultano avviati i lavori 
e risulta in corso esecuzione degli stessi. 
Si prevede nell’anno 2022 il definitivo affidamento e l’avvio dei lavori. 
- Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera B), 
finanziati con DDS n. 6847/2020 destinato agli interventi compresi nell’elenco regionale relativo 
alle eccedenze del Decreto MIT 16/03/2015: nei Comune di Acri e Palmi, interessanti n. 41 
alloggi, per finanziamento complessivi di € 990.600,00; 

- Per l’intervento in ACRI sono in corso le procedure di affidamento dei lavori, per i n.2 
interventi di PALMI è in corso l’approvazione dei progetti esecutivi; 

- Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera B), 
finanziati con DDS n. 9777/2020 e DDS 10520/2020: 

 I suddetti interventi, allo stato non risultano attuabili; 
- Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera A), 

finanziati con DDS n. 595/2016 e DDS n. 11121/2017 relativo alle annualità 2014/2015 e 
2016: 

Per i n. 18 interventi localizzati in n. 12 Comuni, risultano ultimati e rendicontate le 
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economie rilevate. 
- Interventi di Recupero alloggi in gestione (Legge n. 80/2014 - Linea art. 2, co. 1 Lettera A), 

finanziati con DDS n. 14980/2019 relativo all’ annualità 2017: 
Per i n. 10 interventi localizzati in n. 6 Comuni, risultano in parte corso di approvazione 
dei progetti esecutivi, ed in parte avviati i relativi lavori. 

 
 “Piano Nazionale per le Città” di cui al D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con modificazioni 
dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134; 
- interventi di completamento e rifunzionalizzazione di Edifici di ERP per € 20.820.318,00 di 
lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Comune di Lamezia Terme; 
Si prevede per l’anno 2022 la redazione della progettazione esecutiva degli interventi inseriti nel 
Piano con conseguente rimborso all’Azienda delle spese per il personale che verrà impegnato 
nelle attività tecniche relative. 
 
 “Superbonus 110%” 
In data 17/07/2020 è stato convertito in Legge n.77 il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020, 
cosiddetto Decreto “Rilancio”, che ha introdotto all’art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, 
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici il cosiddetto “Superbonus al 
110%”, finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio 
edilizio esistente ed al rilancio del settore edile. 
Ai sensi del comma 9, lettera c) dell’art. 119 della Legge n.77/2020 le disposizioni contenute nei 
precedenti commi dal n.1 al n.8 si applicano anche agli interventi effettuati: 

“dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli 
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di 
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in 
house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero 
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”. 

L’ATERP Calabria è il principale soggetto pubblico operante su scala regionale nell’ambito delle 
politiche abitative, oltreché proprietario di un vasto patrimonio edilizio in ambito residenziale ed 
erogatore del particolare servizio territoriale per la realizzazione, gestione e manutenzione degli 
alloggi sociali. 
E’ di fondamentale importanza per ATERP Calabria conseguire il miglioramento degli Edifici di 
proprietà sia dal punto di vista energetico che del rischio sismico, utilizzando gli incentivi previsti 
dalla normativa vigente agli artt. 119 e 121 della Legge 17.07.2020 n. 77, nonché attraverso lo 
strumento della Finanza di Progetto di cui all’art. 183 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
Con Decreto Commissariale n. 57 del 05/08/2020, è stato costituito un Gruppo di Lavoro interno 
all’ATERP Calabria al fine di valutare le possibili modalità attuative ed operative per 
l’applicazione del cosiddetto “Superbonus 110%” al patrimonio edilizio residenziale dell’Azienda, 
tenuto conto della ristretta finestra temporale prevista per legge. 
Con Decreto Commissariale n. 68 del 04/09/2020, è stato approvato un “Avviso Pubblico 
Esplorativo concernente il ricevimento, da parte di operatori economici, di una Manifestazione 
d’Interesse alla successiva presentazione di Proposte Operative, da strutturare mediante il 
ricorso alle forme del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla 
Procedura di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di 
“Efficientamento Energetico” e di “Adeguamento Sismico” riferiti al Patrimonio di E.R.P. di 
proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19/05/2020 
n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17/07/2020 n. 77”. 
Con Decreto n.105 del 21/05/2021 è stato approvato e pubblicato apposito avviso di indagine di 
mercato per il ricevimento, da parte di operatori economici, di Proposte Operative, relative ai 
LOTTI CS 01-12 del Distretto di Cosenza, e ai LOTTI VV 01-07 del Distretto di Vibo Valentia. 
Successivamente sono stati individuati ulteriori lotti di intervento, relativamente al Distretto di 
Cosenza, LOTTI CS 13-25, ed al Distretto di Vibo Valentia, LOTTI VV 08-14. 
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Gli interventi di cui sopra riguardano insediamenti abitativi in vari Comuni dei distretti di 
Cosenza e Vibo Valentia, corrispondenti a circa 2.000 alloggi, con un impegno economico 
presunto che supera, al momento, i 170 milioni di euro. 
Questa Azienda ha in corso attività per la predisposizione di progetti di riqualificazione ed 
efficientamento del proprio patrimonio edilizio, attraverso gli incentivi stabiliti nella norma sopra 
richiamata, nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. 
 
 
Fondi Legge Regionale 16.10.2008 n° 36 
 L’Aterp distretto di Cosenza, ha ottenuto finanziamenti per n. 3 interventi localizzati nei 
Comuni di Cetraro, Fagnano Castello, Luzzi, partecipando con fondi propri nella misura del 40% 
complessivo, per complessivi € 4.130.000,00 
 L’intervento localizzato nel Comune di Cetraro, per complessivi n. 9 alloggi risulta ultimato. 
Gli interventi nei Comuni di Fagnano Castello e Luzzi, per complessivi n. 14 alloggi di Erp, 
risultano in fase di ultimazione. 
     Inoltre L’Aterp, distretto di Catanzaro, ha ottenuto un finanziamento di €   1.266.628,93, 
relativo all’intervento per la realizzazione di un fabbricato di nuova costruzione di n. 12 alloggi di 
Erp nel Comune di Lamezia Terme, Località Savutano, già ultimato ed in fase di collaudo. 
 
Ultimazione alloggi 
 Nel corso dell’anno 2022 le attività di completamento dei lavori di gran parte degli interventi 
costruttivi in corso, consentirà di ultimare i lavori di manutenzione straordinaria di circa n. 200 
Alloggi localizzati nei vari Comuni della regione.  
 Inoltre saranno ultimanti gli interventi di recupero localizzati nei Comuni di Fagnano Castello 
e Luzzi, e gli interventi di nuova costruzione localizzati nei Comuni di Pizzo Calabro, Crotone, 
per complessivi n. 53 alloggi di nuove assegnazioni. 
 
Compensi ATERP 
 In dipendenza dell’attività tecnica, si prevede di incassare nell’anno 2022 compensi tecnici 
per un ammontare di circa € 650.000,00 in relazione alla progettazione ed esecuzione dei lavori 
dei seguenti interventi:  

- intervento di Nuova Costruzione per n. 10 alloggi nel Comune di Rosarno, D.D.G. n. 1778 del 
22/02/2017 € 150.192,25; 

- interventi di Manutenzione Straordinaria - L.560/93 proventi anno 2017 – localizzati in vari 
Comuni della Regione, Delibera Aterp n. 04 del 09/01/2019, circa € 50.000,00;                                                                                                                                                                                                         

- interventi di manutenzione straordinaria - L. 560/93 proventi anno 2018 – localizzati in vari 
Comuni della Regione, Delibera Aterp n. 155 del 05/03/2020                                                                  
circa € 150.000,00; 

- interventi manutenzione straordinaria - L. 560/93 proventi anno 2019 – localizzati in vari Comuni 
della Regione, Delibera Aterp n. 99 del 02/03/2021, circa €. 50.000,00  

- interventi di Manutenzione Straordinaria nei Comuni di Locri e Gioiosa Jonica, D.D.S. n. 15770 
del 29/12/2017, circa € 50.000,00; 

- interventi di Manutenzione Straordinaria nei Comuni di Caulonia, Curinga, D.D.S. n. 10884 del 
04/10/2018, circa € 40.000,00; 

- Lavori di costruzione alloggi Erp, dalla legge n. 52/76, nel Comune di ROSSANO € 25.000,00; 
- Lavori di costruzione di n. 14 alloggi di Erp nel Comune di Crotone, € 61.600,00; 
- Lavori di costruzione di n. 25 alloggi di Erp nel Comune di Pizzo Calabro, € 57.000,00; 

 
IL DIRETTORE TECNICO 
Ing. Giuseppe RAFFELE 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il Collegio dei revisori dell'A.T.E.R.P. Calabria nominato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.125 del 04/12/2017 

Premesso 
- che l’Ente avrebbe dovuto redigere il bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024 non 
oltre il termine del 15 settembre 2021, così come previsto dall'art. 11 c.1 del vigente 
Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.356 del 
12 aprile 2019; 
- che le previsioni devono essere elaborate nel rispetto dell'allegato n.9 del D.Lgs.n.118/2011 ed 
in coerenza con il principio generale n.16 dell'Allegato n.1 del precitato D.Lgs.; 
- che ha ricevuto in data 11/01/2022, a mezzo pec, la documentazione relativa al bilancio di 
previsione per gli esercizi 2022-2024; 
- che il Commissario Straordinario in data 10/01/2022 con deliberazione n. 3 ha approvato lo 
schema di bilancio di previsione 2022/2024 corredato dai seguenti allegati obbligatori indicati: 
 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- tabelle contenenti gli indicatori del bilancio per il triennio; 
-  la nota integrativa, sottoscritta dal Direttore Amministrativo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.118/2011 e dall'art.13 
del vigente Regolamento di contabilità,  

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio); 

 nell’art. 19 dello Statuto dell’ATERP: 
- il piano delle attività (o Piano Programma), di durata almeno triennale, definito in 

coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del Bilancio di Previsione; 
- il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema di cui all’allegato 12 

del D.Lgs. n. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di 
spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione; 

- il piano degli indicatori da predisporsi entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio; 
 nell’art. 6 della Legge Regionale 27/12/2016 n. 43   

-  - la quantificazione nella Nota Integrativa del limite massimo delle seguenti spese: 
a) spesa per il personale, che al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non può essere 
superiore a quella sostenuta nell’anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell’esercizio 
finanziario successivo all’anno di effettiva operatività se posteriore al 2014; 
b) spese che devono essere ridotte del 10% rispetto a quelle sostenute nell’anno 2014 
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ovvero a quelle sostenute nell’anno in cui si è verificata l’assoluta necessità di sostenere la 
spesa se l’anno di effettiva operatività dell’ente è successivo  al 2014: 
1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
2) missioni; 
3) attività di formazione; 
4) acquisto di mobili ed arredi; 
5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; 
6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas e gli altri servizi; 
7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature; 
8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; 
9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; 
10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; 
11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; 
12) postali e telegrafiche. 

 
Viste le disposizioni del D.L. 118/2011 e succ. modif. ed integr. 
Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 51 del Regolamento di contabilità. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti 
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni 
definitive per l’anno 2021 sono così formulate: 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se 
l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 924.579,16                   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 322.000,00                                             -                                      -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1.348.743,43                

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

2 Trasferimenti correnti -                                -                       

3 Entrate extratributarie 32.789.312,54              32.790.025,00     32.918.000,00      32.219.000,00              

4 Entrate in conto capitale 44.113.223,62              185.959.420,00   203.485.000,00    33.781.877,47              

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 13.631.043,51              10.877.000,00     10.587.000,00      10.547.000,00              

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 18.000.000,00              18.000.000,00     18.000.000,00      18.000.000,00              

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 28.270.000,00              23.270.000,00     23.270.000,00      23.270.000,00              

TOTALE 136.803.579,67            270.896.445,00   288.260.000,00    117.817.877,47            

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE              139.398.902,26     270.896.445,00      288.260.000,00 117.817.877,47            

Disavanzo di amministrazione 2.354.291,17                2.354.291,27       2.354.291,27        2.354.291,27                

1 Spese correnti 32.759.600,43              31.635.733,73     31.763.708,73      31.064.708,73              

2 Spese in c/capitale 47.083.010,56              184.759.420,40   202.285.000,00    32.581.877,47              

3 Spese per incremento di attività finanziarie 10.932.000,00              10.877.000,00     10.587.000,00      10.547.000,00              

4 Rimborso di prestiti -                       -                        -                                

5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
18.000.000,00              18.000.000,00     18.000.000,00      18.000.000,00              

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 28.270.000,00              23.270.000,00     23.270.000,00      23.270.000,00              

TOTALE 137.044.610,99            268.542.154,13   285.905.708,73    115.463.586,20            

TOTALE GENERALE DELLE SPESE              139.398.902,16     270.896.445,40      288.260.000,00              117.817.877,47 

PREVISIONI 

2022

PREVISIONI 

2023

PREVISIONI

2024

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

2021

TIT DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

2021

PREVISIONI 

2022

PREVISIONI 

2023

PREVISIONI

2024

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Allegato_n._1_al_D.Lgs_118-2011.doc
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione 
agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel 
corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo 
pluriennale previsto tra le entrate. 
Poiché non risulta quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato, in sede di bilancio di 
previsione, il Collegio dei Revisori ne sollecita la determinazione al fine di apportare, se del 
caso, le opportune modifiche al Bilancio di previsione tenuto conto degli effetti che lo stesso 
fondo spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. 
 
 
Previsioni di cassa 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili 
.                                                                   
                                                                    

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento -                                                       
TITOLI

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

2 Trasferimenti correnti 27.401,42                                           
3 Entrate extratributarie 56.757.525,27                                   
4 Entrate in conto capitale 143.048.818,22                                 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.565.853,86                                   
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 18.316.598,56                                   
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.882.729,84                                   

258.598.927,17                                 
                                 258.598.927,17 

1 Spese correnti                                     24.618.845,69 
2 Spese in conto capitale                                  174.868.232,77 
3 Spese per incremento attività finanziarie                                     14.265.699,92 
4 Rimborso di prestiti
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                     18.277.845,80 
7 Spese per conto terzi e partite di giro                                     26.114.031,48 

                                 258.144.655,66 

SALDO DI CASSA 454.271,51                              

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

TITOLI PREVISIONI 
ANNO 2022

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 
ANNO 2022

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI



6 

 

 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del 
trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di 
competenza e in sede di preconsuntivo. 
 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 
TITOLI   RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA 

  Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento     
                                    

-    0  

        
                                    

-    0  

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e pereq.     

                                    
-    0  

2 Trasferimenti correnti 
27.401,42   

                       
27.401,42  27.401,42 

3 Entrate extratributarie    97.405.850,44  32.790.025,00  130.195.875,44 56.757.525,27  

4 Entrate in conto capitale 18.396.034,19 185.959.420,40  204.355.454,59 143.048.818,22 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
11.359.934,08  10.877.000,00  

        
22.236.934,08 15.565.853,86  

6 Accensione prestiti 0 0 0 0 

7 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

316.598,56  18.000.000,00  
        

18.316.598,56  18.316.598,56 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 6.003.799,80       23.270.000,00  29.273.799,80      24.882.729,84  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    133.509.618,49 270.896.445,40 404.406.063,89 258.598.927,17 

         

1 Spese correnti       6.365.493,99  
     

31.635.733,73  
     

37.731.227,72      24.618.845,69  

2 Spese in conto capitale 20.967.912,23  
     

184.759.420,40  205.727.332,63 174.868.232,77  

3 Spese per incremento attività finanziarie 3.388.699,92 10.877.000,00  14.265.699,92      14.265.699,92  

4 Rimborso di prestiti          12.487,88  0          12.3487,88              0  

5 
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 277.845,80  18.000.000,00  

        
18.277.845,80  18.277.845,80  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.844.031,48       23.270.000,00  26.114.031,48      26.114.031,48  

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 33.856.471,30 268.542.154,13 302.398.625,43 258.144.655,66 

          

SALDO DI CASSA    454.271,51 
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Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
 
Gli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011 sono coì assicurati: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2.354.291,27       2.354.291,27        2.354.291,27        

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 32.790.025,00    32.918.000,00     32.219.000,00     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in c/capitale (+) 1.200.000,00       1.200.000,00        1.200.000,00        

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 31.635.733,73    31.763.708,73     31.064.708,73     

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) -                               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                               -                               

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE -                               -                                -                                

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale (+) -                                -                                

-                              -                                -                                

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 185.959.420,40 203.485.000,00  33.781.877,47     

C) Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in c/capitale (-) 1.200.000,00       1.200.000,00        1.200.000,00        

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in c/capitale (-) 184.759.420,40 202.285.000,00  32.581.877,47     

(+) -                               -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -                               -                                -                                

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO CORRENTE

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE
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La nota integrativa 
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l'accantonamento a tale fondo; 
 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 
 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 
 

d) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNI 2022-2024 

A) ENTRATE 
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le 
voci di bilancio appresso riportate. 
 
Proventi dei beni dell’Ente 
 
 

 Previsione  

2022 

Previsione  

2023 

Previsione  

2024 

Canoni di locazione 610.000 610.000 610.000 

Fitti attivi e canoni patrimoniali 25.460.000 25.700.000 25.940.000 

Altri 100.000 100.000 100.000 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 26.170.000,00 26.410.000,00 26.650.000,00 

Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità 

13.611.357,03 13.735.946,61 13.860.535,70 

 
 
La quantificazione appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto 
agli accertamenti 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
 
MACROAGGREGATI       Previsione Previsione Previsione Previsione 

          
definitiva 

2021 2022 2023 
 

2024 

101 redditi da lavoro dipendente    
            

9.677.851,70  10.018.237,12  
 

9.955.673,03 

102 imposte e tasse a carico ente    
              

3.080.000,00         3.100.000,00  
 

2.740.000,00 

103 acquisto beni e servizi    
              

3.400.500,00  3.214.525,00  
 

2.813.500,00 

104 trasferimenti correnti    
                    

85.000,00               85.000,00  
 

85.000,00 

107 interessi passivi 
 

   
                  

460.000,00             460.000,00  
 

460.000,00 

108 rimborsi e poste correttive delle entrate  
                  

50.000,00  50.000,00  
 

50.000,00 

110 altre spese correnti      
              

14.882.382,03  14.835.946,61 
 

14.960.535,70 

     
 31.635.733,73 31.763.708,73 

 
31.064.708,73 

 
 
 
 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno 2021/2023 per la quale il Collegio ha espresso il parere di 
propria competenza. 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 43/2016 la spesa per il personale, al lordo degli 
oneri riflessi e dell’IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta per l’anno 2014 ovvero a 
quella sostenuta nell’esercizio finanziario successivo all’anno di effettiva operatività se 
posteriore al 2014. 
Dall’esame dell’attestazione contenuta nel provvedimento adottato dall’Ente per l’anno 2017 
(Deliberazione n. 904 del 28/08/2017) che quantifica l’ammontare della spesa per il personale 
sostenuta nel 2014 in complessivi Euro 10.449.417,12 ne deriva che questo importo costituisce 
senza dubbio alcuno il limite massimo della spesa per il personale da poter iscrivere nel bilancio 
di previsione 2022-2024. 
Il Bilancio di previsione 2022-2024 prevede una spesa per il personale pari ad Euro 
9.677.851,70 che è inferiore all’importo di Euro 10.449.417,12 che costituisce il limite massimo 
ex art. 6 comma 1 lett. a) L.R. 43/2016 – art. 1 L.R. 11/2015 
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Spese per acquisto beni e servizi 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e servizi è coerente con il contenimento 
delle spese di cui alla lett. b) art. 6 L.R. 43/2016 come si evince dal seguente prospetto fornito 
dall’Ente e riportato nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024: 

 

Descrizione Costo anno 
2014 

(Impegnato) 

Limite di Spesa 

2022 

Previsione 

2022 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 

   

Missioni 103.493,30 93.143,97 80.000,00 

Attività di formazione    

Acquisto di mobili ed arredi 593,70 534,33 10.000,00 

Vigilanza diurna e notturna dei 
locali adibiti ad ufficio 

38.496,70 34.647,03  

Canoni ed utenze per la telefonia, la 
luce, l’acqua, il gas e gli altri servizi 

277.640,99 249.876,89 310.000,00 

Manutenzione di mobili, acquisto e 
manutenzione di macchine 
attrezzature varie non informatiche 
per il funzionamento degli uffici 

14.332,60 12.899,34 3.000,00 

Acquisto di stampati, registri, 
cancelleria e materiale vario per gli 
uffici 

36.024,90 32.422,41 30.000,00 

Acquisto di libri, riviste, giornali ed 
altre pubblicazioni 

6.279,08 5.651,17  

Pubblicazioni di studi, ricerche, 
manifesti e altri documenti 

   

Spese postali e telegrafiche 81.840,63 73.656,57 60.000,00 

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 558.701,90 502.831,71 495.000,00 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
 
Il FCDE è stato determinato in Euro 13.611.357,03 applicando all’importo complessivo degli 
stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie 
calcolate come di seguito specificato (41,51%). 
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo della media semplice (sia la media fra 
totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d’impegno e genera 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
Il Collegio dei Revisori ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della 
percentuale minima di accantonamento relativamente alla tipologia 3010000 “Vendita beni e 
servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti: 
 
ANNO 2022 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0 0 0 0 0

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0 0 0 0 0

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32790025 13585401,47 13611357,03 25955,56 41,5106638

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 185959420,4 0 0 0 0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 10877000 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 229626445,4 13585401,47 13611357,03 25955,56 5,92760865

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 32790025 13585401,47 13611357,03 25955,56 41,5106638

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 196836420,4 0 0 0 0

BILANCIO 2022                    
(a)

ACC.TO          
OBBLIGATORIO AL 
FCDE                (b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIVO        

AL FCDE                
(c)

 
 
ANNO 2023 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0 0 0 0 #DIV/0!

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0 0 0 0 #DIV/0!

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32918000 13709990,55 13735946,61 25956,06 41,7277678

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 185959420,4 0 0 0 0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 10877000 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 229754420,4 13709990,55 13735946,61 25956,06 5,9785342

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 32918000 13709990,55 13735946,61 25956,06 41,7277678

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 196836420,4 0 0 0 0

BILANCIO 2023                    
(a)

ACC.TO          
OBBLIGATORIO AL 
FCDE                (b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIVO        

AL FCDE                
(c)
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 ANNO 2024 
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0 0 0 0 #DIV/0!

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0 0 0 0 #DIV/0!

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32219000 13834579,64 13860535,7 25956,06 43,0197576

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 33781877,47 0 0 0 0

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 10647000 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 76647877,47 13834579,64 13860535,7 25956,06 18,0833914

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 32219000 13834579,64 13860535,7 25956,06 43,0197576

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 44428877,47 0 0 0 0

BILANCIO 2024                    
(a)

ACC.TO          
OBBLIGATORIO AL 
FCDE                (b)

DIFF.               
d=(c-b) 

%              
(e)=(c/a)TITOLI

ACC.TO 
EFFETTIVO        

AL FCDE                
(c)

 
 
Fondo di riserva di competenza 
La consistenza del fondo di riserva ordinario, iscritto nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio ammonta a: 

anno 2022 - euro 300.000 pari allo 0,95% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 300.000 pari allo 0,95% delle spese correnti; 

anno 2024 - euro 300.000 pari allo 0,96% delle spese correnti; 
 
Fondi per spese potenziali 
Il Collegio dei Revisori ha verificato la congruità dello stanziamento alla Missione 20 del Fondo 
Rischi Contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nel precedente esercizio. 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel Bilancio 2022-2024 accantonamenti in c/competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 

Fondo Accantonamento Passività Potenziali 300000 300000

FCDE 13169884 13611357,03

Fndo Garanzia Debiti Commerciali 100000 171025

TOTALE GENERALE 13569884 14082382,03

Accantonamento    
2021FONDO Accantonamento    

Bilancio 2022

 
Il Collegio ha verificato che l’Ente ha istituito il Fondo di Garanzia dei debiti commerciali per un 
importo di Euro 171.025 congruo rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa (5% degli 
stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi). 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

 Il Collegio dei Revisori a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
⁃ delle risultanze delle previsioni definitive 2021;       
⁃ della salvaguardia degli equilibri effettuata; 
⁃ della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 
⁃ degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
⁃ degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
⁃ dei vincoli sulle spese; 
⁃ della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
⁃ della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti 
coerente la previsione di spesa per investimenti con il piano triennale dei lavori pubblici e il 
crono programma dei pagamenti. 
Per ciò che concerne la mancata valorizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato il Collegio 
conferma le osservazioni formulate a pagina 5 del presente parere. 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 
 
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e 
agli accantonamenti al FCDE. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e del parere favorevole espresso 
dal responsabile del servizio finanziario, 

⁃ delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

⁃ della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

Il Collegio dei Revisori: 

⁃ ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello 
statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, delle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dei 
principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

⁃ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui 
documenti allegati.  

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
Lì,16/02/2022 
 
  Il Collegio dei Revisori 
 
                                                                                                      Dott. Pietro Sculco – Componente 
                                                                                                       
                                                                                                      Dott. Saverio Piccarreta - Componente 
  
                                                                                                      Dott. Rocco Giusta - Componente 



                                                                          
REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

Dipartimento “Economia e Finanze”

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Dipartimento “Economia e Finanze”

Settore “Controllo contabile Bilanci e Rendiconti 
Enti strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società” 

controllocontab.es.sp.bilancio@pec.regione.calabria.it  

E p.c.                                                                 ATERP Calabria
aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it  

Collegio dei Revisori dell'ATERP Calabria
revisori@pec.aterpcalabria.it

Oggetto: Articolo 57, rubricato “Bilanci e rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie 
regionali”, della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - Parere sul “Bilancio di previsione 
pluriennale 2022/2024” dell'ATERP Calabria.

Premesso che:

 con comunicazione p.e.c. del 1/10/2021, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 422531 
del 2/10/2021, l’ATERP Calabria ha trasmesso la Deliberazione n. 521 del 13/09/2021, avente  
ad  oggetto  «L.R.  43/2016  art.  6  “Misure  di  contenimento  per  gli  Enti  sub  regionali”.  
Quantificazione spesa del personale per l’anno 2022», unitamente al verbale del Collegio dei 
Revisori dei Conti n. 55 del 30/09/2021; 

 con deliberazione n. 41 del 17/02/2022 l'ATERP Calabria ha approvato la proposta di “Bilancio 
di Previsione e del piano degli indicatori di bilancio per gli esercizi 2022-2024”, unitamente agli 
allegati previsti dalla normativa vigente;

 il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, giusto verbale n. 60 del 16/02/2022, ha provveduto ad 
analizzare la proposta di bilancio di previsione, rilasciando parere favorevole all’approvazione 
della stessa;

Esaminata  la  documentazione  contabile  ed  il  parere  dell’Organo  di  Revisione,  sulla  proposta  di 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e documenti allegati;

Accertato che:

 si è provveduto a prevedere tutti  gli  stanziamenti  di  entrata e di  spesa di  cui  al  triennio di  
riferimento (2022-2024) del bilancio di previsione;

 non si è provveduto a stanziare in conto delle pertinenti  voci di entrata e di spesa il  Fondo  
Pluriennale Vincolato (FPV), nel rispetto dei principi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;

 si è provveduto a stanziare in conto delle pertinenti voci di spesa il Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE), nel rispetto dei principi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011;

 stante la valenza autorizzatoria delle previsioni di bilancio, si è provveduto a verificare il rientro  
degli stanziamenti dei capitoli di bilancio afferenti alle tipologie di spesa nei relativi limiti di cui  
alla vigente normativa regionale in materia di spending review;

 tutti i prospetti di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 risultano debitamente compilati;
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 si è provveduto a verificare il rispetto delle previsioni di legge di cui all’art.1 comma 897 della 
L.145/2018  della  parte  accantonata,  vincolata  o  destinata  del  risultato  di  amministrazione 
presunto;

 si è provveduto ad allegare, al provvedimento amministrativo di approvazione del Bilancio di 
Previsione,  il  relativo  parere  dell’Organo  di  Revisione  Contabile  e  tutte  le  stampe  previste 
dall’allegato 9 di cui al D.Lgs. 118/2011 nonché la nota integrativa;

Rilevato che:

 risulta garantito l’equilibrio di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali come 
da prospetto riportato nel paragrafo relativo all’equilibrio di bilancio ed, in particolare, emerge 
dall’imputazione delle somme nel Capo a), alla voce “ Spese per titoli e macro aggregati”, che 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti, ex art 6, comma 1, lettera a) e b), della L.R. n.  
43/2016, in materia di spese del personale e spese per il funzionamento, i cui limiti di spesa 
non  risultano  superiori  alla  soglia  massima  consentita:  €  10.449.417,12  per  le  spese  del 
personale ed € 502.8.31,71 per le spese di gestione;

 nella parte entrata 2022 in relazioni a spese finanziate in anni precedenti ed esigibili nell’anno 
2021, non risulta essere iscritto il Fondo Pluriennale Vincolato. Detto fondo, disciplinato dal 
principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011), è 
un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni  
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. Questo nasce dall’esigenza di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione  dei  finanziamenti  e  l’effettivo  impiego  delle  risorse.  Il  Fondo  riguarda 
prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di  
spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti 
correnti  vincolati,  esigibili  in  esercizi  precedenti  a  quelli  in  cui  è  esigibile  la  corrispondente 
spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L’ammontare complessivo 
del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria  
degli  accantonamenti  riguardanti  il  Fondo  stanziato  nella  spesa  del  bilancio  dell’esercizio 
precedente anno 2021.  Per le motivazioni sopra esposte, se nè sollecita la quantificazione in 
sede di riaccertamento parziale dei residui in relazione all’aggiornamento del Cronoprogramma 
di  spesa,  che  determinerà  una  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024.  La 
contabilizzazione del fondo dovrà tener conto delle novità introdotte con il Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  del  1° marzo 2019,  con cui  sono stati  aggiornati  gli  allegati  al  D.Lgs.  
118/2011, al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche 
alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche;

Dato atto che:

 il  bilancio  risulta  redatto  nell’osservanza delle  norme di  Legge,  dello  statuto  dell’Ente,  del 
regolamento  di  contabilità,  nonché delle  norme del  D.Lgs.  n.118/2011 ed in conformità  ai 
principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

 sussistono le  condizioni  di  legge in  ordine  alla  congruità  e attendibilità  delle  previsioni  di  
bilancio, ferme restando le osservazioni espresse in ordine alla  mancata quantificazione del 
fondo pluriennale vincolato.

Lo  scrivente  Dipartimento, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, 
esprime parere favorevole,  ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale n. 8 del 4 
febbraio 2002, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.TO DIGITALMENTE

       (ing. Francesco Tarsia)

IL DIRIGENTE GENERALE 
F.TO DIGITALMENTE
(ing. Claudio Moroni)

FRANCESCO
TARSIA
REGIONE
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01.03.2022
15:06:05
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Claudio Moroni
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Premessa 

L’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione 
degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li 
inviano al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza. La 
Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per l’approvazione. 

Il presente documento mira ad analizzare gli equilibri contabili contenuti nella proposta di bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP 
Calabria), istituita ai sensi della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013. 
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Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 

 

Premesso che 

- con delibera n. 41 del 17 febbraio 2022 il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria ha 
approvato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente, secondo gli schemi contabili 
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- con verbale n. 60 del 16 febbraio 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha espresso 
parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione in esame; 

- il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ha 
trasmesso, con nota prot. 110588/SIAR del 7.03.2022 l’istruttoria di propria competenza, ai sensi 
dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, esprimendo parere favorevole sulla 
proposta di bilancio 2022-2024 approvato dall’ATERP Calabria; 

Preso atto che il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, che esercita la vigilanza sulle attività 
dell’Ente, nella succitata istruttoria, ha attestato che, per il bilancio 2022-2024, sono stati rispettati i 
limiti di spesa previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2016, 
n. 43;  

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente 
gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all’attività gestoria dell’Ente non 
potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Infrastrutture, 
e Lavori Pubblici), che esercita la vigilanza sulle attività dell’ATERP Calabria; 

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a 
quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione, da cui si rileva: 

1) la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.118; 

2) la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale 
Vincolato (FPV); 

3) la verifica del corretto appostamento delle risorse necessarie alla copertura dei pregressi 
disavanzi di amministrazione. 

 

Verifica equilibri di bilancio 

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli 
schemi contabili introdotti dall’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come 
successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull’armonizzazione 
contabile. 

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il “bilancio armonizzato” 
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto 
allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli 
equilibri di bilancio. 

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione, di 
bilancio di cui all’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come integrato e 
corretto dal D.M. dell’1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere 
deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, con riferimento alla totalità tra entrate e 
spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come equilibrio 
di parte corrente ed equilibrio in conto capitale. 

L’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al 
pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate 
correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei 
prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di 
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parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale 
destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili, e l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. 

Circa l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli 
obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito 
dell’adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, lo stesso non è più 
automaticamente garantito. 

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri 
incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie 
esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. 

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. 

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere 
nell’esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e 
al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un 
saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. 

Con riferimento all’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa 
riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro 
finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo 
pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle 
risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative. 

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri 
previsto dall’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato dal 
decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nel bilancio 
in esame, al fine di verificare l’effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione: 
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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) € 2.354.291,27 € 2.354.291,27 € 2.354.291,27

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) € 32.790.025,00 € 32.918.000,00 € 32.219.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese correnti (-) € 31.635.733,73 € 31.763.708,73 € 31.064.708,73

 - di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rimborso prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

A) Equilibrio di parte corrente € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) € 185.959.420,40 € 203.485.000,00 € 33.781.877,47

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00

Spese in conto capitale (-) € 184.759.420,40 € 202.285.000,00 € 32.581.877,47

- di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B) Equilibrio di parte capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) € 10.877.000,00 € 10.587.000,00 € 10.647.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) € 10.877.000,00 € 10.587.000,00 € 10.647.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Variazioni attività finanziaria € 0,00 € 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) € 0,00 € 0,00 € 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO  ATERP UNICA REGIONALE DA PROGETTO DI BILANCIO 2022/2024

 

Sulla base delle sopra esposte verifiche, si evidenzia la presenza di saldi pari a zero rispetto ai 
singoli equilibri di parte corrente, capitale e per le variazioni delle attività finanziarie, nonché la 
presenza della dovuta quadratura di legge in termini di pareggio finale. 

Al fine di avere un quadro generale complessivo dei valori alla base degli equilibri di bilancio in 
precedenza verificati e descritti, di seguito si riporta il prospetto generale riassuntivo delle risultanze 
di bilancio. 

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d’insieme della proposta di bilancio 
dell’ATERP Calabria, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di 
entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di 
entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale 
presunto non negativo.  
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ENTRATE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2022

COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2022

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

SPESE

CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA 

ANNO

2023

COMPETENZA 

ANNO

2024

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio € 594.004,48 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 Disavanzo  di  amministrazione € 2.354.291,27 € 2.354.291,27 € 2.354.291,27

Fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 1 - Spese correnti
€ 24.618.845,69 € 31.635.733,73 € 31.763.708,73 € 31.064.708,73

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti € 27.401,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie € 56.757.525,27 € 32.790.025,00 € 32.918.000,00 € 32.219.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale € 143.048.818,22 € 185.959.420,40 € 203.485.000,00 € 33.781.877,47 Titolo 2 - Spese in conto capitale € 174.868.232,77 € 184.759.420,40 € 202.285.000,00 € 32.581.877,47

 - di cui fondo pluriennale vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie € 15.565.853,86 € 10.877.000,00 € 10.587.000,00 € 10.647.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie € 14.265.699,92 € 10.877.000,00 € 10.587.000,00 € 10.647.000,00

Totale entrate finali…………………. € 215.399.598,77 € 229.626.445,40 € 246.990.000,00 € 76.647.877,47 Totale spese finali…………………. € 213.752.778,38 € 227.272.154,13 € 244.635.708,73 € 74.293.586,20

Titolo 6 - Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 18.316.598,56 € 18.000.000,00 € 18.000.000,00 € 18.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 18.277.845,80 € 18.000.000,00 € 18.000.000,00 € 18.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro € 24.882.729,84 € 23.270.000,00 € 23.270.000,00 € 23.270.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro € 26.114.031,48 € 23.270.000,00 € 23.270.000,00 € 23.270.000,00

Totale titoli € 258.598.927,17 € 270.896.445,40 € 288.260.000,00 € 117.917.877,47 Totale titoli € 258.144.655,66 € 268.542.154,13 € 285.905.708,73 € 115.563.586,20

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 259.192.931,65 € 270.896.445,40 € 288.260.000,00 € 117.917.877,47 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 258.144.655,66 € 270.896.445,40 € 288.260.000,00 € 117.917.877,47

Fondo di cassa finale presunto € 1.048.275,99

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ATERP UNICA REGIONALE DA PROGETTO DI BILANCIO 2022/2024

 
 

Sulla base dei dati sopra esposti si rileva che, con riferimento alla previsioni di entrata e di spesa 
contenute nel progetto di bilancio dell’Ente, sembrerebbero garantiti sia gli equilibri contabili – posto 
che il totale complessivo delle entrate risulterebbe pareggiare con il totale complessivo delle spese, 
per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 270.896.445,40 per il 2022, euro 
288.260.000,00 per il 2023 ed euro 117.917.877,47 per il 2024) - tra cui la quadratura delle 
cosiddette partite di giro, sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo che risulta pari a € 
1.048.275,99.  

Con riferimento, però, alla definitiva conclusione della verifica della sussistenza degli equilibri di 
bilancio occorre rimandare a quanto riportato nella sezione successiva relativa alla costituzione del 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).  

 

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 

 

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare 
che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l’intero importo del 
credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. 

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto 
accertamento per cassa. L’accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consenta il 
mantenimento dell’equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell’Ente di 
riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l’Ente vanta nei confronti 
della P.A. e di altri soggetti terzi. In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate 
per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce 
l’utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali. 

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nella proposta di bilancio di previsione 
in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso: 

1) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile 
esazione; 
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2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in 
c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati; 
3) determinare l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio 
interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2). 

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l’Ente abbia provveduto ad appostare 
correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2022-2024, di cui al progetto di bilancio in 
esame. 

Le risultanze della verifica sull’applicazione della procedura sopra specificata, sono riportate nelle 
seguenti tabelle:  

Periodo Voce di  entrata
Importo 

accertato

Riscossioni di 

competenza
% riscosso

Media % 

riscosso

Complemento a 

100

2017 Tit. III tip. 100 23.221.524,01€   10.168.998,35€   43,79%

2018 Tit. III tip. 100 20.394.238,31€   9.731.376,33€     47,72%

2019 Tit. III tip. 100 20.311.321,76€   10.083.341,93€   49,64%

2020 Tit. III tip. 100 20.311.321,76€   10.083.341,93€   49,64%

2021 Tit. III tip. 100 20.311.321,76€   10.083.341,93€   49,64%

Voce di entrata
Stanziamento 

2022
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2023
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2024
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Tit. III tip. 100 26.170.000,00€    51,91% 13.585.401,47€   26.410.000,00€  51,91% 13.709.990,55€  26.650.000,00€  51,91% 13.834.579,64€   

13.611.357,03€   13.735.946,61€  13.860.535,70€   

25.955,56-€           25.956,06-€          25.956,06-€            

48,09% 51,91%

Importo accantonato annualità 2022/2023/2024

Differenza  

 

Periodo Voce di  entrata
Importo 

accertato

Riscossioni di 

competenza
% riscosso

Media % 

riscosso

Complemento a 

100

2017 Tit. III tip. 300 170.561,67€         159.921,74€         93,76%

2018 Tit. III tip. 300 74.221,45€           53.042,01€           71,46%

2019 Tit. III tip. 300 421.744,46€         400.251,35€         94,90%

2020 Tit. III tip. 300 421.744,46€         400.251,35€         94,90%

2021 Tit. III tip. 300 421.744,46€         400.251,35€         94,90%

Voce di entrata
Stanziamento 

2022
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2023
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2024
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Tit. III tip. 300 843.000,00€          10,01% 84.405,14€           844.000,00€        10,01% 84.505,27€          910.000,00€        10,01% 91.113,50€            

-€                        -€                       -€                        

84.405,14€           84.505,27€          91.113,50€            

89,99% 10,01%

Importo accantonato annualità 2022/2023/2024

Differenza  

 

Periodo Voce di  entrata
Importo 

accertato

Riscossioni di 

competenza
% riscosso

Media % 

riscosso

Complemento a 

100

2017 Tit. III tip. 500 1.167.574,16€     1.065.397,71€     91,25%

2018 Tit. III tip. 500 1.412.433,23€     1.225.691,68€     86,78%

2019 Tit. III tip. 500 816.339,33€         765.189,12€         93,73%

2020 Tit. III tip. 500 816.339,33€         765.189,12€         93,73%

2021 Tit. III tip. 500 816.339,33€         765.189,12€         93,73%

Voce di entrata
Stanziamento 

2022
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2023
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Stanziamento 

2024
% su FCDE

Importo 

obbligatorio 

FCDE

Tit. III tip. 500 5.777.025,00€      8,15% 471.056,86€         5.664.000,00€    8,15% 461.840,83€        4.659.000,00€     8,15% 379.893,44€         

-€                        -€                       -€                        

471.056,86€         461.840,83€        379.893,44€         

91,85% 8,15%

Importo accantonato annualità 2022/2023/2024

Differenza  
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Voce di entrata

Importo 

obbligatorio 

FCDE 2022

Importo 

obbligatorio 

FCDE 2023

Importo 

obbligatorio 

FCDE 2024

Tot. Tit. III 14.140.863,47€   14.256.336,65€  14.305.586,58€   

13.611.357,03€   13.735.946,61€  13.860.535,70€   

529.506,44€         520.390,04€        445.050,88€         

Importo accantonato annualità 2022/2023/2024

Prospetto di riepilogo FCDE

Differenza

Stanziamento 2022

32.790.025,00€                                        

Stanziamento 2023

32.918.000,00€                           32.219.000,00€                            

Stanziamento 2024

 
 

In primo luogo si precisa che, nel computo del fondo in questione, l’Ente ha considerato il 
quinquennio dal 2017 al 2021, avvalendosi della possibilità, prevista dall’articolo 107 bis del decreto 
legge n. 18 del 17.03.2020, come modificato dall’articolo 30 bis del D.L. 41/2021, di calcolare il fondo 
crediti di dubbia esigibilità in sede di previsionale 2022-2024 utilizzando, nel calcolo del quinquennio 
precedente, i dati dell’annualità 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

Per come si evince dalle tabelle sopra esposte e per come riportato nel dettaglio della Nota 
Integrativa, l’Ente, nella determinazione del FCDE, ha preso in considerazione esclusivamente 
l’entrata del Titolo III tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” 
e non anche le restanti voci del Titolo III: tipologia 300 “Interessi attivi” e tipologia 500 “Rimborsi ed 
altre entrate correnti” per le quali non è stato erroneamente effettuato alcun accantonamento.  

Pertanto, si evidenzia, nella proposta di bilancio approvata dall’ATERP Calabria, il minore 
accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in quanto i valori previsti per il fondo 
risultano sottodimensionati per tutte e tre le annualità considerate.  

Stante gli stanziamenti previsti nella proposta di bilancio 2022-2024 in esame, con riferimento alla 
tipologia di entrata da includere nel computo del FCDE, l’importo da accantonare dovrebbe essere, in 
applicazione a quanto definito dal principio contabile di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pari al 100%, rispetto al totale del fondo determinato, avendo così 
uno stanziamento minimo da allocare, per ciascuno degli esercizi del triennio 2022-2024, pari 
rispettivamente ad euro 14.140.863,47 per l’annualità 2022, ad euro 14.256.336,65 per l’annualità 
2023 e ad euro 14.305.586,58 per l’annualità 2024, con una differenza, ancora da accantonare, pari 
ad euro 529.506,44 per l’annualità 2022, pari ad euro 520.390,04 per l’annualità 2023 e ad euro 
445.050,88 per l’annualità 2024. 

Con nota prot. 120307 del 10 marzo 2022 il Dipartimento Economia e Finanze ha comunicato 
all’Ente, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici che, 
dall’esame istruttorio della proposta di bilancio 2022-2024, emerge, per tutte e tre le annualità 
considerate, il minore accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e che, alla luce di 
ciò, l’Ente dovrà provvedere, con la massima urgenza, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, ad 
approvare apposita variazione al documento contabile implementando gli importi del FCDE per come 
sopra specificato. Al fine di poter concludere l’istruttoria definitiva in capo al Dipartimento Economia e 
Finanze è stato chiesto, pertanto, all’Ente di garantire la copertura finanziaria del maggior importo da 
accantonare attraverso apposita variazione al documento contabile e di specificare il dettaglio delle 
modifiche di stanziamento che dovranno essere apportate ai diversi capitoli di bilancio, il cui utilizzo 
dovrà essere necessariamente vincolato fino all’effettuazione definitiva della variazione di cui trattasi. 
In riscontro alla succitata richiesta l’ATERP Calabria, con nota del 14.03.2022, ha preso atto di 
quanto espresso dal Dipartimento Economia e Finanze ed ha comunicato che provvederà ad 
apportare al bilancio di previsione 2022-2024, a seguito dell’approvazione in via definitiva del 
Consiglio regionale, la variazione atta a garantire il maggiore accantonamento al FCDE, per come 
riportato nell’allegato prospetto alla stessa nota.  

Si prende atto, pertanto, che la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella proposta di bilancio in esame, è garantita esclusivamente da 
un minore accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità da parte dell’Ente. 

Si ritiene, per quanto sopra, che l’Ente dovrà provvedere, con la massima urgenza, ad approvare 
apposita variazione al bilancio di previsione 2022-2024 implementando gli importi del FCDE per 
come sopra specificato. 
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Infine, con riferimento a quanto sopra, si raccomanda al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, 
che esercita la vigilanza sulle attività dell’ATERP Calabria, di monitorare l’adozione del 
provvedimento di variazione, secondo quanto espressamente comunicato dall’Ente, dopo 
l’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione 2022-2024, al fine 
di garantire gli equilibri di bilancio e, nel contempo, la corretta gestione delle attività dell’Ente.  

Si raccomanda, infine, all’Ente di verificare, durante l’intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di 
previsione, la congruità del fondo in esame, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a 
seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali 
nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all’effettivo andamento degli 
incassi adottando se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio. 

 

 

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), 
occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito 
dell’applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata. 

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in 
base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell’esercizio di competenza ma imputate 
agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente 
tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. 

Nel bilancio di previsione il FPV è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello 
degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di 
previsione dell’esercizio precedente, a copertura delle spese impegnate negli esercizi precedenti con 
imputazione all’esercizio in corso e della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte 
di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di 
riferimento. 

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l’ATERP Calabria abbia 
provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nella proposta 
di bilancio in esame. 

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione 
del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2022 al 
2024. 

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, 
occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 
2020, in considerazione del fatto che l’Ente non ha ancora completato la procedura del 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021. 

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella: 
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DESCRIZIONE Segno QUOTA RESIDUI QUOTA COMPETENZA

FPV al 01/01/2020 (+) € 382.509,74

Impegni finanziati 

nell'esercizio 2020 dal FPV, 

per come reimputati da 

prospetto 5/1 e da 

riaccertamenti ordinari, al 

netto di economie e 

reimputazioni agli esercizi 

successivi al 2020.

(-) € 267.509,74

Impegni assunti in esercizi 

precedenti al 2020 e 

reimputati a seguito del 

riaccertamento ordinario dei 

residui prima al 2020 e, 

successivamente, al 2021 o 

esercizi successivi a 

quest'ultimo.

(+) € 115.000,00

Economie su impegni 

finanziati da FPV.
(-) € 0,00

Impegni assunti nel corso del 

2020 e imputati a FPV.
(+) € 0,00

Impegni assunti nel 2020 e 

reimputati in seguito al 

riaccertamento ordinario dei 

residui al 2021 ed esercizi 

successivi a quest'ultimo.

(+) € 1.131.579,16

€ 115.000,00 € 1.131.579,16

€ 1.246.579,16

Di cui Spese Correnti € 924.579,16

Di cui Spese in Conto Capitale € 322.000,00

SUB – TOTALI

TOTALE FPV AL 31/12/2020

 

 

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2020, risulta pari a € 
1.246.579,16,74 di cui euro 924.579,16 destinato a coprire spese in conto corrente ed euro 
322.000,00 destinato a coprire spese in conto capitale. 

Al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2022-2024 risulta 
formalmente corretto occorre riscontrare sia l’ammontare di residui passivi re-imputati dall’Ente 
all’esercizio 2022 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come 
determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2020, sia la presenza di impegni assunti nel 
corso degli esercizi dal 2015 al 2021 e rinviati direttamente agli esercizi 2022 e successivi o anche 
residui 2014 e precedenti che, a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati reimputati 
all’esercizio 2022 e successivi. A riguardo preme rilevare come, con riferimento alle suddette 
casistiche, sembrerebbe non risultare, nelle risultanze di bilancio dell’ATERP Calabria, alcun residuo 
passivo che abbia generato FPV da iscrivere in entrata in conto dell’esercizio 2022. 

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile rilevare 
l’anno di reimputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2020, 
evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV: 
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ANNO 

IMPEGNO

NUMERO 

IMPEGNO
TITOLO

ESERCIZIO DI 

REIMPUTAZIONE IMPORTO DIFFERITO 

VERIFICA SE 

L'IMPORTO E' 

DIFFERITO 

CONTESTUALMENTE 

AD UN CORRELATO 

ACCERTAMENTO

FPV TOTALE AL 

31/12/2020

FPV AL 31/12/2020 

PARTE CORRENTE

FPV AL 31/12/2020

PARTE CAPITALE

2020 1043 1 2021 € 47.218,58 € 0,00 € 47.218,58 € 47.218,58 € 0,00

2020 1047 1 2021 € 453.281,86 € 0,00 € 453.281,86 € 453.281,86 € 0,00

2020 1044 1 2021 € 268.055,25 € 0,00 € 268.055,25 € 268.055,25 € 0,00

2020 82 1 2021 € 156.023,47 € 0,00 € 156.023,47 € 156.023,47 € 0,00

2020 511 2 2021 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00

2020 510 2 2021 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00

2020 86 2 2021 € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00

2020 85 2 2021 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

2020 1045 2 2021 € 155.000,00 € 0,00 € 155.000,00 € 0,00 € 155.000,00

2020 542 2 2021 € 356.084,84 € 356.084,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 30 2 2021 € 220.096,74 € 220.096,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 31 2 2021 € 220.096,74 € 220.096,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 32 2 2021 € 220.096,74 € 220.096,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 33 2 2021 € 156.526,14 € 156.526,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 34 2 2021 € 156.526,14 € 156.526,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 35 2 2021 € 25.872,26 € 25.872,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 42 2 2021 € 849,03 € 849,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 45 2 2021 € 236.755,06 € 236.755,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 46 2 2021 € 158.181,48 € 158.181,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 61 2 2021 € 150.350,00 € 150.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 512 2 2021 € 27.000,13 € 27.000,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 513 2 2021 € 4.635,52 € 4.635,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 514 2 2021 € 528,36 € 528,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 516 2 2021 € 105.096,97 € 105.096,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 518 2 2021 € 118.663,17 € 118.663,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 520 2 2021 € 79.041,18 € 79.041,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 523 2 2021 € 11.541,02 € 11.541,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 524 2 2021 € 3.637,09 € 3.637,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 526 2 2021 € 9.227,76 € 9.227,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 527 2 2021 € 9.191,79 € 9.191,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 528 2 2021 € 376,54 € 376,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 529 2 2021 € 3.221,53 € 3.221,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 530 2 2021 € 112,65 € 112,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 535 2 2021 € 24.678,23 € 24.678,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 538 2 2021 € 2.090,90 € 2.090,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 540 2 2021 € 3.806,99 € 3.806,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 541 2 2021 € 656.588,28 € 656.588,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 543 2 2021 € 52.766,89 € 52.766,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 544 2 2021 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 545 2 2021 € 15.834,66 € 15.834,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 546 2 2021 € 13.177,00 € 13.177,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 547 2 2021 € 992,24 € 992,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 548 2 2021 € 7.036,75 € 7.036,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 549 2 2021 € 1.413,11 € 1.413,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 550 2 2021 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 551 2 2021 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 552 2 2021 € 492,51 € 492,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 553 2 2021 € 6.246,71 € 6.246,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 554 2 2021 € 1.055,92 € 1.055,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 555 2 2021 € 492,28 € 492,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 556 2 2021 € 30.950,00 € 30.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 557 2 2021 € 13.363,35 € 13.363,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 558 2 2021 € 13.363,35 € 13.363,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 559 2 2021 € 13.970,78 € 13.970,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 560 2 2021 € 856,48 € 856,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 561 2 2021 € 414,69 € 414,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 562 2 2021 € 1.705,82 € 1.705,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 563 2 2021 € 11.410,53 € 11.410,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 564 2 2021 € 73.102,08 € 73.102,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 565 2 2021 € 72.821,82 € 72.821,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 566 2 2021 € 87.657,16 € 87.657,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 567 2 2021 € 2.177,73 € 2.177,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 568 2 2021 € 67.248,65 € 67.248,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 569 2 2021 € 832,90 € 832,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 570 2 2021 € 27.177,28 € 27.177,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 571 2 2021 € 1.733,72 € 1.733,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 572 2 2021 € 2.073,58 € 2.073,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 573 2 2021 € 368.057,43 € 368.057,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 574 2 2021 € 2.375,00 € 2.375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 575 2 2021 € 3.868,02 € 3.868,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 578 2 2021 € 40.345,00 € 40.345,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 579 2 2021 € 39.239,71 € 39.239,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 580 2 2021 € 66.979,47 € 66.979,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 581 2 2021 € 38.570,18 € 38.570,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 582 2 2021 € 2.000,41 € 2.000,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 583 2 2021 € 1.333,53 € 1.333,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 584 2 2021 € 13.872,17 € 13.872,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 585 2 2021 € 7.228,49 € 7.228,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 586 2 2021 € 897,27 € 897,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 588 2 2021 € 35.369,26 € 35.369,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 589 2 2021 € 106.349,66 € 106.349,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 591 2 2021 € 50.724,85 € 50.724,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 592 2 2021 € 2.046,65 € 2.046,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 593 2 2021 € 55.488,72 € 55.488,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 594 2 2021 € 13.445,59 € 13.445,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 595 2 2021 € 14.524,00 € 14.524,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 596 2 2021 € 10.980,38 € 10.980,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 597 2 2021 € 13.782,94 € 13.782,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 598 2 2021 € 12.254,10 € 12.254,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 599 2 2021 € 13.703,51 € 13.703,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 600 2 2021 € 6.740,18 € 6.740,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 601 2 2021 € 118.944,00 € 118.944,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 966 2 2021 € 240.000,00 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 968 2 2021 € 220.000,00 € 220.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 969 2 2021 € 46.933,32 € 46.933,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 971 2 2021 € 272.600,00 € 272.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 1020 2 2021 € 148.000,00 € 148.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 1021 2 2021 € 148.000,00 € 148.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 1033 2 2021 € 46.270,49 € 46.270,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 1034 2 2021 € 148.000,00 € 148.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 1035 2 2021 € 148.000,00 € 148.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 515 2 2021 € 2.469,98 € 2.469,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 517 2 2021 € 23.874,50 € 23.874,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 519 2 2021 € 34.875,75 € 34.875,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 521 2 2021 € 9.863,86 € 9.863,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 522 2 2021 € 4.309,17 € 4.309,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 536 2 2021 € 439,49 € 439,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 539 2 2021 € 10.038,10 € 10.038,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 525 2 2021 € 227,53 € 227,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 537 2 2021 € 4.715,98 € 4.715,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 27 2 2022 € 775.145,00 € 775.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 43 2 2022 € 156.104,67 € 156.104,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 44 2 2022 € 232.324,76 € 232.324,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 47 2 2022 € 186.646,82 € 186.646,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 966 2 2022 € 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 968 2 2022 € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 969 2 2022 € 326.866,68 € 326.866,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2020 971 2 2022 € 50.600,00 € 50.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI € 9.197.247,05 € 7.950.667,89 € 1.246.579,16 € 924.579,16 € 322.000,00  
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Pertanto, essendo tutti i residui interessati spostati nell’esercizio 2021, risulterebbe corretta la 
determinazione del FPV pari a € 0,00 (zero) nella proposta di bilancio in esame. 

Per quanto detto, si raccomanda all’Ente, a seguito del completamento della procedura di 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021, di provvedere alle dovute variazioni di 
bilancio, apportando, se necessari, i conseguenti correttivi al FPV per la parte corrente e capitale, nel 
rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata. 

 

Verifica copertura disavanzi di amministrazione pregressi 

Con riferimento alla verifica circa l’effettivo recupero dei disavanzi pregressi occorre fare riferimento a 
alle risultanze di cui al prospetto del risultato di amministrazione presunto, per come determinato 
dall’Ente alla data di approvazione della proposta di bilancio 2022-2024 sottoposta all’esame. Di 
seguito si riporta la tabella con i dati del prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021: 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 97.983.038,81

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021 1.246.579,16

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 51.992.820,71                  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 39.377.916,43                  

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 0,00

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2022 111.844.522,25

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2021 111.844.522,25

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 106.841.856,66                

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità 
(5)

0,00

Fondo  perdite società partecipate
(5)

0,00

Fondo contenzioso
(5)

8.722.561,51                    

Altri accantonamenti
(5)

14.728.037,63                  

B) Totale parte accantonata 130.292.455,80                

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.571.729,14                    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 3.571.729,14                    

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 22.019.662,69 -                 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 
(6)

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 1.348.743,43                    

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

1.348.743,43                    Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2021

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021  :

Utilizzo quota vincolata
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Dal prospetto su riportato emerge come risultato di amministrazione presunto (A) un avanzo di € 
111.844.522,25 ed una parte disponibile (E) pari a - 22.019.662,69 che risulta in diminuzione rispetto 
alla parte disponibile del rendiconto 2020 approvato pari ad euro - 24.568.005,56; pertanto 
sembrerebbe che l’Ente nell’anno 2021 abbia ripianato la quota trentennale di ripiano del disavanzo 
scaturente dal riaccertamento straordinario pari ad euro 2.354.291,27 come si evince dal seguente 
prospetto: 

Disavanzo al 31/12/2020

(A)

Disavanzo presunto al 

31/12/2021 (come da 

prospetto allegato)         

 (B)

Differenza             (C= A-

B)

Quota annuale di ripiano del 

disavanzo da riaccertamento 

straordinario comprensiva di 

eventuali ulteriori quote di 

disavanzi di gestione      

 (D)

Rispetto 

art. 4

D.M. 02/04/2015         se 

(C) maggiore o uguale 

di (D)

-€ 24.568.005,56 -€ 22.019.662,69 € 2.548.342,87 € 2.354.291,27 SI

 

Si riscontra pertanto come l’Ente avrebbe correttamente previsto, quale disavanzo da ripianare in 
conto degli esercizi 2022, 2023 e 2024, soltanto le quote di cui al piano di rientro del disavanzo 
scaturente dal riaccertamento straordinario, pari a € 2.354.291,27. 

Preme, infine, evidenziare come i valori, riferiti alla parte accantonata ed alla parte vincolata del 
risultato di amministrazione presunto, risultino pienamente coincidenti con quanto esposto nelle 
specifiche tabelle analitiche (a/1, a/2) rispettivamente riguardanti le risorse accantonate e vincolate 
del risultato di amministrazione, per come previste negli schemi del bilancio di previsione finanziario 
aggiornati per l’esercizio 2022, ex Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
07/09/2020, di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118. 
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Conclusioni 
 
Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell’attività istruttoria sopra esposta svolta 
dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze 
proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili:  

Preso atto che la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, nella proposta di bilancio in esame, è garantita esclusivamente da un minore 
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da parte dell’Ente; 

Ritenuto, per quanto sopra, che l’Ente dovrà provvedere, con la massima urgenza, ad approvare 
apposita variazione al bilancio di previsione 2022-2024 implementando gli importi del FCDE per 
come specificato nella presente istruttoria;  

Richiamata la raccomandazione al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, che esercita la 
vigilanza sulle attività dell’ATERP Calabria, di monitorare l’adozione del provvedimento di variazione, 
secondo quanto espressamente comunicato dall’Ente, dopo l’approvazione definitiva da parte del 
Consiglio regionale del bilancio di previsione 2022-2024, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e, 
nel contempo, la corretta gestione delle attività dell’Ente;  

Richiamate le raccomandazioni all’Ente in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti 
Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché all’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a seguito 
delle risultanze contabili di cui al riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021;  

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente e del Dipartimento 
Infrastrutture e Lavori Pubblici, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ai sensi dell’articolo 57 
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 
dell’ATERP Calabria; 

Fermo restando, pertanto, la ragione su cui sorregge l’equilibrio di bilancio, i rilievi, le 
raccomandazioni espressi dal Dipartimento Economia e Finanze e dal Dipartimento Infrastrutture e 
Lavori Pubblici, che esercita la vigilanza sull’attività dell’Ente nelle rispettive istruttorie cui si rimanda 
integralmente; 

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di 
bilancio di previsione 2022-2024 dell’ATERP Calabria al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 57, 
comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 
 

       
               Il Dirigente del Settore 

 

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 130723 del 16/03/2022
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